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Il Movimento fra aspetti biomeccanici e cognitivi:
un nuovo modo di guardare ai bambini
con e senza Disabilità dello Sviluppo
s a b at o 2 8 m a r z o 2 0 1 5

Rossano - Sala Congressi Hotel “Roscianum” - C.da Momena
s e s s i one s c i en t i f i c a
Ore 08:30

Registrazione partecipanti

08:40
		
		
		
		

Saluto delle autorità:
Sindaco della Città di Rossano
Direttore Generale Asp Cosenza
Direttore Sanitario Asp Cosenza
Direttore Distretto Jonio Sud

08:50
		

Introduzione e percorso formativo

09:20
		
10:20

		

12:20

		

		

13:00

		

La sindrome di Leigh, trattamento
con tossina botulinica: case report

Dott. M. De BARTOLO

Nuovo sistema di postura modulare per soggetti
con deficit di controllo del tronco

		T.O. F. MATTOGNO

Prof. Giorgio Albertini

Movimento fra aspetti cognitivi e biomeccanici

Prof. Giorgio Albertini

13:20

		

		Ing. L. LUCIBELLO

13:30

		

Disturbi della coordinazione motoria: modelli
operativi “territoriali” di approccio multimodale

Nuovo sistema di postura modellabile
a decompressione
Deambulatore con sistema reciprocante
per il recupero funzionale del cammino

		Ing. L. LUCIBELLO

D.ssa D. PUNTORIERI

13:40

Discussione

11:10

Coffee Break

14:00

Test ECM e Chiusura dei lavori

11:20

Management delle complicanze ortopediche
nei bambini con disabilità dello sviluppo

		

		

		

D.ssa G. DI GIROLAMO

Informazioni Ministeriali
È stato richiesto l’accreditamento ECM per le seguenti figure sanitarie professionali: - Fisioterapista Tecnico ortopedico - Terapistadella neuro e psicomotricità dell’età evolutiva - Terapista occupazionale
- Medico con e seguenti specializzazioni: Chirurgia Pediatrica - Pediatria - Pediatria (pediatri libera
scelta) - Mededicina fisica e riabilitazione - Medicina generale (medico di famiglia) - Neuroogia Neurofisiopatologia - Ortopedia e traumatologia
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Costi e modalità di iscrizione
L’iscrizione è a numero chiuso per un massimo di n. 60 partecipanti con crediti ECM. Saranno disponibili ulteriori n. 60 posti senza ECM. Per accedere ai posti con ECM farà fede la data di arrivo della
con

con

Segreteria Organizzativa
					
					
Provider: E-com

I Figli della Luna
Via Liguria, 11 - Rossano - Tel./fax 0983.290994
E-mail: info.ifiglidellaluna@libero.it

scheda di partecipazione con copia dell’avvenuto pagamento. Il costo, comprensivo di materiale didattico e coffee break, è di: € 30,00. L’iscrizione verrà convalidata tramite conferma della Segreteria
Organizzativa, solo dopo l’avvenuto pagamento. Nel caso non fossero più disponibili posti con crediti ECM, la Segreteria contatterà il partecipante per comunicazioni in merito.
Non si accettano pagamenti o nuove iscrizioni in Sede Congressuale.
L’iscrizione avviene inviando la scheda di iscrizione e la ricevuta dell’avvenuto pagamento alla Segreteria Organizzativa - via fax al n. 0983.290994 - o via e-mail: info.ifiglidellaluna@libero.it
La quota di iscrizione deve essere saldata tramite bonifico bancario intestato a:
I Figli della Luna
IBAN: IT 51 L 05387 80921 000000926241
specificando nella causale: Formazione 2015 Rossano, NOME E COGNOME (del partecipante)

s e s s i one d i m o s t r a t i v a

sono lieti di invitarLa al

WORKSHOP
Ausili innovativi per bambini
con disabilità dello sviluppo

vi invitano al Workshop

Ausili innovativi
per bambini con disabilità
dello sviluppo
28 Marzo 2015

Ore 14:00 Lunch
gentilmente offerto da
Ore 15:00 Inizio del Workshop
Presentazione e dimostrazione pratica di 4 ausili tecnici innovativi corrispondenti alle funzioni esposte nel programma mattutino.
Durante la pausa pranzo sarà possibile prenotarsi per usufruire di
una valutazione tecnica personalizzata degli ausili.

• Sistemi di postura modulare per soggetti con deficit
di controllo del tronco SUPPORT ANATOMIC HELIOS
e DINAMIC HEAD SUPPORT HELIOS
• Sistema di postura modellabile a decompressione STABILO
• Deambulatore con sistema reciprocante per il recupero
funzionale del cammino NF-WALKER

