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Razionale 
Tra le forme cliniche della paralisi cerebrale infantile, l’emiplegia si conferma a 

tutt’oggi e uno dei quadri più frequenti. Il trattamento della funzione manipolativa, 
generalmente più compromessa rispetto al cammino, si è notevolmente modificato 

negli anni. Il diffondersi di nuovi approcci rieducativi quali la CIMT (constraint 
induced movement therapy), l’AOT (action observation training), la 
teleriabilitazione, la robotica ed altro ancora, impongono attenzione, continuo 

aggiornamento e riflessione agli operatori sanitari coinvolti. Quale accessibilità e 
opportunità per questi nuovi trattamenti? Questo corso vuole essere un’occasione 
per il professionista per accrescere le proprie conoscenze, ma anche e soprattutto 

per affinare le proprie capacità osservative e interpretative dei segni del paralisi. Fa 
seguito ad un analogo evento organizzato sempre dal nostro Gis nel 2020. in tema 

di trattamento del bambino con Disabilità Neuromotoria, dove uno degli argomenti 
trattati è stata la classificazione cinematica della manipolazione di A.Ferrari. Si 
ritiene indispensabile la conoscenza di questa classificazione per meglio 

comprendere e partecipare ai lavori di questo corso. L’osservazione di casi clinici e 
di alcune storie longitudinali di pazienti, portati all’attenzione direttamente da 

alcuni discenti del corso, permetterà ai partecipanti un maggior coinvolgimento e 
confronto. Durante l’evento formativo, di due giornate, i discenti verranno sostenuti 
nella riflessione sulle caratteristiche specifiche di ogni bambino e sulla valutazione 

dei suoi bisogni al fine di identificare lo spazio di modificabilità della funzione 
manipolativa. Verranno discussi diversi approcci terapeutici, particolare attenzione 
sarà riservata alla programmazione dell’esercizio terapeutico, alla preparazione del 

setting, alla scelta del materiale di gioco. Ogni bambino, ogni bambina emiplegica 
ha una propria storia ed una propria famiglia. Quale spazio per l’esercizio 

terapeutico “personalizzato”? Quale coinvolgimento per la famiglia? 

 
Programma Scientifico 

 
Venerdì 10 Febbraio 2023 

 
09.00: Apertura del Corso.  
 
L’esercizio terapeutico nelle forme cliniche di emiplegia infantile. 
09.00-10.00: L’osservazione fisioterapica del bambino con emiplegia: la lettura dei 

suoi bisogni, la raccolta dei suoi desideri. 
Anna Rosa Maoret  
10.00-10.45: Funzione manipolativa: la costruzione del setting terapeutico e la 
scelta dell’esercizio nelle diverse forme cliniche di emiplegia infantile  
Anna Rosa Maoret  

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE 
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10.45-11.15: Discussione sulle tematiche affrontate. 

11.15-11.30: Pausa  
11.30-12.15: La storia longitudinale di un caso clinico: La scelta degli approcci 

terapeutici in relazione allo sviluppo della paralisi. 
Anna Rosa Maoret  
12.15-13.00: Discussione sulle tematiche affrontate. 

13.00: Pausa pranzo  
 
Dall’osservazione/valutazione alla proposta terapeutica.  
13.30-16.00: Presentazione di casi clinici. 
Anna Rosa Maoret  

16.00-16.30: Discussione sulle tematiche affrontate. 
16.30-16.45: Pausa  
16.45–18.00: LABORATORIO. Riflessioni sulla scelta di giochi e materiali per la 

costruzione del setting e la proposta dell’esercizio terapeutico: l’approccio 
personalizzato. 
Anna Rosa Maoret  
 
18.00: Chiusura della prima giornata. 

 

Sabato 11 Febbraio 2023  

 
08.30: Apertura della seconda giornata. 

 
Il bambino con emiplegia nel suo percorso di crescita: approcci terapeutici a confronto. 
  
08.30-09.15: Confronto sulle proposte terapeutiche individuate nei lavori di 
gruppo. 

Anna Rosa Maoret  
09.15-10.00: CIMT, AOT, robotica ecc. quando e quale approccio preferire. 

Anna Rosa Maoret  
10.00-11.30: Presentazione di casi clinici. 
Anna Rosa Maoret  
11.30-12.00: Discussione sulle tematiche affrontate. 
 
12.00-12.30: Pausa  

 
12.30-13.15: Il bambino complesso: presentazione e discussione di un caso clinico. 

Anna Rosa Maoret  
 
Il coinvolgimento della famiglia, la conquista delle autonomie  
13.15-14.00: Il bambino emiplegico e la sua famiglia  
Anna Rosa Maoret  
14.00-14.30: L’esperienza di un genitore. 
Anna Rosa Maoret  
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14.30-15.00: La parola ad un giovane adulto con emiplegia. 

Anna Rosa Maoret  
 
15.00-15.30: Discussione finale e Take Home Messages. 
 
15.30: Chiusura del Corso e Compilazione verifica di apprendimento ECM. 
 

Tipologia formativa  
Formazione Residenziale e Residenziale Interattiva, accreditata ECM. 
 

Ore formazione: 14 
 

Obiettivo formativo: 3 - Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 

diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura 

 

Area Formativa: Acquisizione di competenze di processo: il Corso si propone di 
accrescere la capacita' di individuare obiettivi e di predisporre setting rieducativi 
invidualizzati, rivolti a bambini affetti da emiplegia. 
 
Metodologia formativa: Il Corso assumerà un’organizzazione di tipo congressuale, 

durante la quale si alterneranno relatori, esperti delle diverse tematiche in 
discussione.  
 

Crediti Formativi ECM 
Il Corso è destinato a n°35 partecipanti appartenenti alle seguenti figure 
professionali: Fisioterapista e Terapista della Neuro e Psicomotricità dell'Età 

Evolutiva ed assegnerà N° 15,2 crediti formativi  ECM. L’assegnazione  dei  
crediti  formativi  sarà  subordinata  alla  partecipazione  effettiva  all’intero  

programma  formativo  ed  al superamento della verifica di apprendimento con 
almeno il 75% delle risposte corrette. L’attestato, riportante il numero di crediti 
formativi, verrà inviato a mezzo e-mail al partecipante dopo aver effettuato tali 

verifiche. Superato  il  numero  massimo  di  iscrizioni  e  per  professioni/discipline  
differenti  da  quelle  accreditate,  non  sarà  possibile rilasciare crediti formativi. 


