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di ausili nei 
programmi 

di 
riabilitazione 

infantili

27 novembre 2010

sede del corso:

Hotel Le Cheminee Business 
Via Stadera, 91  

 80143 Napoli 

Quota d’iscrizione
€150 + IVA (20%)  
La quota comprende: 
- partecipazione al corso
- materiale didattico
- attestato di partecipazione
- coffee break e colazione di lavoro

Modalità d’iscrizione
I l  corso è a numero chiuso e l imi tato a 
50 persone. La domanda di par tecipazione 
compilata, deve essere inviata, tramite fax o 
e-mail, alla Segreteria Organizzativa entro e 
non oltre una settimana dall’inizio del corso 
di proprio interesse, mediante utilizzo della 
relativa scheda a cui deve essere allegata la 
ricevuta del bonifico bancario da effettuare a 
favore di Affidabile srl sulla seguente banca 
d’appoggio:

Cariparma e Piacenza

Filiale di Lucca

IBAN IT06Q0623013701000040060435 

La fatturazione agli Enti (esenti IVA ai sensi 
dell’articolo 10 D.P.R. n. 633/72 e successive 
modifiche) potrà essere eseguita solo se 
autorizzata per iscritto dagli stessi. 

Segreterie
Affidabile srl – Via G. Modena, 39 - 20129 Milano 
Tel. 02 21597573 – Fax 02 89690610 
Mobile 335 7791892 
e-mail: formazione@affidabile.it 

DATI PERSONALI RICHIESTI 
PER ACCREDITAMENTO ECM

DATI AZIENDA A CUI 
INTESTARE LA FATTURA

Consenso al trattamento dei dati personali 
Il sottoscritto, a conoscenza dell’informativa ai sensi del 
codice in materia di protezione dei dati personali (DL 
30/06/2003, n. 196) per  le finalità connesse alle reciproche 
obbligazioni derivanti dal rapporto in atto, esprime il proprio 
consenso al trattamento dei suoi dati personali per tutte le 
finalità ulteriormente collegate alla presente iniziativa.

Ragione sociale

Partita IVA

Via - Piazza / n°

Provincia

CAP / Città

Tel

Fax

e-mail

Nome

Cognome

Via - Piazza / n°

CAP / Città

Provincia

Tel / Cell

Nata / o  a 

Professione Struttura di appartenenza

il 

La fattura è da intestare a:

a me stessa all’azienda Firma

Cod. Fiscale

e-mail



Utilizzo di ausili nei programmi 
di riabilitazione infantili
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RELATORI
Alberto Lissoni – Medico Fisiatra – 
Direttore scientifico Affidabile Formazione Continua

Elisabetta Ravagnan – Fisioterapista – ULSS 16 di Padova

Il corso, in attesa dei crediti formativi 
è rivolto a:
Medici
Fisioterapisti
Tecnici ortopedici
Npee

DESTINATARI 

Il corso si propone di sviluppare, 
mediante la  rea l i zzaz ione d i  
lezioni teoriche e di esercitazioni 
pratiche, l’argomento indicato nel 
titolo e cioè l’utilizzo degli ausili 
ne i  programmi d i  r iab i l i taz ione 
de l  bambino sot to l ineandone 
gli aspetti riabilitativi oltre che 
funzionali. Dopo una premessa 
su l  s ign i f i ca to  deg l i  aus i l i  i n  
riabilitazione si affronta il tema 
relativo alla postura seduta ed alle 
sue caratteristiche nelle condizioni 
di normalità e in quelle di patologia. 
In relazione con la postura seduta 
verranno illustrati in modo specifico 
e det tag l ia to i  cr i te r i  d i  sce l ta 
dell’ausilio più idoneo in rapporto 
con i bisogni funzionali e con le 

Contenuti del corso

attività da svolgere sia in ambienti 
rieducativi che in altri contesti 
sociali come scuola e famiglia. In 
casi specifici verrà fatto riferimento 
ai tempi ed alle modalità di utilizzo 
deg l i  aus i l i  ev idenz iandone la  
p last ic i tà  ot ten ib i le  mediante 
l’impiego di accessori e supporti. 
Seguiranno esercitazioni guidate e 
dimostrazioni relative alle possibilità 
di adattamento ed alle modalità di 
utilizzo.
Con r i fe r imento a l l ’a rgomento 
success ivo,  postura eret ta ed 
aus i l i  per  la  ver t ica l i zzaz ione,  
verranno presentati i vantaggi della 
verticalizzazione e gli obiettivi che il 
trattamento si propone; in seguito 
ver ranno i l lust ra t i  aus i l i  adat t i  a  

permettere la postura eretta nello 
svolgimento di funzioni quotidiane 
oltre che nel corso di sedute di 
rieducazione.
In relazione alla deambulazione, 
dopo averne illustrato il significato 
nel percorso riabilitativo del soggetto 
con d isabi l i tà  e in par t ico lare 
ne l  bambino s i  a f f ronteranno i  
problemi relativi all’inserimento, nel 
programma riabilitativo, degli ausili 
per  camminare come speci f ico 
momento di un progetto riabilitativo 
globale. 
Le lez ion i  f ronta l i  concernent i  i  
d ivers i  temi ,  s i  a l terneranno a 
prove pratiche di adattamento ed a 
confronti di esperienze nell’impiego 
degli ausili presentati.

PROGRAMMA

11:10 / COFFEE BREAK

12:00 / AUSILI PER LA POSTURA SEDUTA:  
 PROVE PRATICHE DI UTILIZZO  
 E. Ravagnan 

14:00  / POSTURA ERETTA ED AUSILI PER LA  
 VERTICALIZZAZIONE 
 A. Lissoni 

15:45 / AUSILI PER LA DEAMBULAZIONE:   
 BASI RAZIONALI DI IMPIEGO    
 A. Lissoni

17:45 /  DISCUSSIONE GENERALE
 A. Lissoni – E. Ravagnan

14:45 /  AUSILI PER LA POSTURA ERETTA:  
 CARATTERISTICHE E CRITERI DI      
 SCELTA. PROVE PRATICHE DI 
 UTILIZZO 
 E. Ravagnan  

09:00 /   PRESENTAZIONE DEL CORSO   
 A. Lissoni – E. Ravagnan

09:10 /  GLI AUSILI NELLA RIABILITAZIONE  
 INFANTILE 
 A. Lissoni 

09:40 / ESERCIZIO TERAPEUTICO ED AUSILI:  
 DUE APPROCCI COMPLEMENTARI  
 PER LA REALIZZAZIONE 
 DEL PROGETTO RIABILITATIVO
 E. Ravagnan

11:25 / OBIETTIVI E CARATTERISTICHE   
 DEGLI AUSILI PER LA POSTURA 
 SEDUTA NELLE PATOLOGIE 
 INFANTILI  
 E. Ravagnan

10:10 / LA POSTURA SEDUTA 
 A. Lissoni

13:00 / PAUSA PRANZO

16:15 /  CARATTERISTICHE DEGLI AUSILI PER  
 LA DEAMBULAZIONE, PROVE PRATICHE  
 DI ADATTAMENTO ED IMPIEGO  
 E. Ravagnan  

17:15 /  IMPORTANZA DELL’ADEGUAMENTO  
 DELL’AUSILIO. 
 COMPETENZE ED OPERATIVITÀ
 A. Lissoni  

18:00 /  TEST D’USCITA

18:15 /  CHIUSURA DEL CORSO
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