
 
 

 

Sede Viale Panzacchi,9 - 40136 Bologna – T 051.3511856  – F 051.74145344 
W www.project-communication.it – M info@projcom.it 

P.IVA e CF 02332271200 – Capitale Sociale i. v. € 10.000 – Iscrizione R.E.A. 431330 

PIANO FORMATIVO 2020 
 

TITOLO:  
NUOVI AUSILI PER LA MARCIA NELLA RIABILITAZIONE DEI BAMBINI CON DISABILITA’ NEUROMOTORIA: APPLICAZIONI CLINICHE 
 
DATA: VENERDI 23 APRILE 2021  
 
SEDE:  BOLOGNA, EXPOSANITA’, Sala Ravel, Ammezzato Padd. 21/22 Quartiere Fieristico di Bologna 
 
IL FORMAT 
Il progetto si compone di una unica Sessione di 3 ore in cui verranno presentati i tutori reciprocanti per la marcia in bambini con 
disabilità nueromotoria e le applicazioni cliniche di questi ausili. 
 
RESPONSABILI SCIENTIFICI 
DOTT.SSA DANIELA MORELLI: Neuroriabilitazione Età Evolutiva, Serv. Riabilitazione, IRCCS Fondazione S. Lucia - Roma  
 
FACULTY 
 
RUOLO 
NEL 
CORSO  

COGNOME NOME CODICE FISCALE LAUREA SPECIALIZZAZIONE SEDE  E LUOGO 
LAVORATIVO  

RUOLO LAVORATIVO 

RELATORE 
  

COLUCCINI MICHELE CLCMHL66M04G702H Laurea in Terapia 
Neuropsicomotri
cità Età 
Evolutiva, 
Università di Pisa 

Neuropsicomotricit
à e Analisi del 
Movimento 

IRCCS Stella Maris, Pisa Consulente Laboratorio 
di Analisi del 
Movimento, IRCCS 
Stella Maris 

RELATORE 
  

FACCIOLI SILVIA FCCSLV73E62L781J Medicina e 
chirurgia  
Università di 
VERONA 

Medicina Fisica e 
Riabilitazione 

Arcispedale S.Maria Nuova, 
Reggio Emilia 

Dirigente Medico 
pressso Unità di 
Riabilitazioen Gravi 
Disabilità dell’Età 
Evolutiva 

RELATORE 
RESP. 
SCIENTIFIC
O  

MORELLI  DANIELA MRLDNL57B41F839P Medicina e 
Chirurgia  
Università di 
Napoli 

Medicina Fisica e 
Riabilitazione 

Fondazione IRCCS S. Lucia, 
Roma 

Dirigente Medico e 
Direttore Serv. 
Riabilitazione Adulti e 
Bambini 

 
RAZIONALE 
Il cammino rappresenta una funzione centrale nello sviluppo neuropsichico nel bambino, sia nella normalità sia nella patologia 
neuromotoria. I disturbi del cammino nel bambino con disabilità rappresentano oggi un argomento di grande attualità ed interesse 
sia in ambito riabilitativo sia socio-sanitario. Nei casi più gravi la difficoltà a raggiungere e mantenere l’equilibrio posturale per 
deambulare rende necessario il ricorso a soluzioni quali la scelta dell’ausilio.  
Al momento attuale gli ausili utilizzati per consentire lo spostamento nell’ambiente dei soggetti disabili sono: i diversi tipi di bastoni, 
la carrozzina ad autospinta o elettrica, i deambulatori con brachetta o quelli a spinta che conferiscono un adeguato supporto al 
mantenimento della postura eretta ed una buona stabilità laterale durante la deambulazione. Talvolta il ricorso ai deambulatori non 
è sufficiente a ridurre i problemi percettivi legati alla paura della caduta, per garantire un minimo spostamento è necessaria la 
presenza costante dell’adulto.  
Negli ultimi anni sono stati sperimentati ed introdotti in commercio nuovi strumenti di ausilio alla deambulazione. Caratteristica 
comune di tali strumenti è quella di essere formati da due unità funzionali: una base mobile ed un’ortesi di supporto adattabile al 
corpo del soggetto. Attraverso un sistema di carrucole e di elastici, il bambino è in grado di mantenere il carico in statica eretta, 
quindi spostarsi senza l’ausilio degli arti superiori, garantendo comunque un corretto assetto corporeo, stabilità e sicurezza. 
L’obiettivo di questo corso è quello verificare, attraverso l’esperienza clinica, l’efficacia ed il ruolo dei deambulatori reciprocanti di 
nuova generazione all’interno del percorso riabilitativo del bambino con disabilità neuromotoria, specificando vantaggi e svantaggi 
rispetto ai sistemi di aiuto alla deambulazione tradizionali.  
 
OBIETTIVI GENERALI DEL FORMAT 
§ Accrescimento professionale degli operatori sanitari coinvolti 
§ Miglioramento del lavoro d’équipe nel progetto riabilitativo complessivo 
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§ Costruzione di un progetto terapeutico e riabilitativo unitario, condiviso da tutte le professionalità coinvolte, 
concordato con il paziente e condiviso dalla famiglia. 

§ Acquisizione di un linguaggio comune per la condivisione di una semeiotica omogenea 
 
OBIETTIVO FORMATIVO 
Innovazione tecnologica: valutazione, miglioramento dei processi di gestione delle tecnologie biomediche e dei dispositivi medici. 
health technology assessment (29)  

DURATA EFFETTIVA DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA (n. ore totali) 
L’impegno globale previsto per ogni discente è di 3 ore e 15 minuti 
 
CREDITI FORMATIVI ECM:  3,3 
 
DESTINATARI DELLA FORMAZIONE 
Iscrizione a numero chiuso per un massimo di 50 discenti  
 
PROFESSIONI e DISCIPLINE 
• Medico chirurgo 

- Medicina fisica e riabilitazione 
- Neurologia 
- Neuropsichiatria infantile 

• Fisioterapista 
• Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 
• Terapista occupazionale 
 
METODOLOGIA   
Serie di relazioni su tema preordinato 
Confronto/dibattito tra pubblico ed esperto/i guidato da un conduttore 
 
MODALITÀ OPERATIVE 
Il corso si apre con 3 relazioni su tema con ricadute anche sulle applicazioni cliniche per poi dedicare 1 ora ad esercitazioni pratiche 
su casi clinici, formando dei case stories condotti dai 3 docenti 
 
SPONSOR: PROGETTIAMO AUTONOMIA 
 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
Iscrizione diretta da parte del partecipante / su invito  
 
VERIFICA DI APPRENDIMENTO  
Prevista: prova scritta su una relazione presentata durante il corso 
 
CERTIFICAZIONE ECM 
I crediti saranno rilasciati ai partecipanti che avranno partecipato al 90% del corso e che abbiano compilato secondo norma ECM: la 
prova d’esame scritta, il questionario  relativo al gradimento e il questionario relativo alla rilevazione dei fabbisogni formativi. 
 
VALUTAZIONE DELLA QUALITA’ 
I questionari permettono di sondare aspetti importanti quali: 
• rilevanza del programma proposto rispetto alle esigenze formative della categoria; 
• qualità del programma formativo e dei docenti; 
• efficacia ed impatto della formazione ricevuta sulla propria professione; 
• qualità dell’organizzazione e dei tempi di svolgimento; 
• eventuale percezione di interessi commmerciali 
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RILEVANZA DEI BISOGNI FORMATIVI 
È indispensabile raccogliere direttamente dai discenti le indicazioni sulle necessità di aggiornamento e sui fabbisogni formativi della 
categoria sanitaria di appartenenza. Tali indicazioni saranno ulteriormente validate attraverso un’attenta analisi e studio da parte dei 
board scientifico per la definizione del piano formativo dell’anno successivo. 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

 
Daria Piazzi  
Via Nazionale 191– 40065 Pianoro (BO) 
Cell. 347 6603135   Fax 051 0922345 
www.percorsieformazione.com 
e-mail: info@percorsieformazione.com 
 
PROVIDER ECM 
Project & Communication Srl 
Provider Standard n. 81 
Viale Panzacchi 9 - 40136 Bologna 
www.project-communication.it 
e-mail: ecm@projcom.it 
Tel. 051 3511856  
Fax 051 74145344 
 
 

 
PROGRAMMA DETTAGLIATO DELL’EVENTO 

 
VENERDI’ 23 APRILE 2021 

 
14.00 Apertura dei lavori ed introduzione al corso 
 Daniela Morelli 
 
14.05 I deambulatori reciprocanti 
 Michele Coluccini 
 
14.35 Applicazioni cliniche dell’utilizzo dei deambulatori reciprocanti 
 Daniela Morelli 
 
15.20 I deambulatori da un’altra prospettiva 
 Silvia Faccioli 
 
16.05 Esercitazioni pratiche in piccoli gruppi/Interazione con i discenti attraverso casi clinici  
 M. Coluccini, S. Faccioli, D. Morelli 
 
17.05 Prova scritta di apprendimento 
 
17.15 Chiusura corso 
 
 


