Sede del corso

Provider Regionale

Sede: Sala Don Polazzi
Corso Perticari 15- Savignano sul Rubicone
Durata: 8 ore
(08,30-18,30 inclusa una pausa)
N. massimo di partecipanti: 25
Quota di iscrizione: €42,00 (esente IVA
art. 10 DPR 633/72)
La quota di partecipazione comprende il
materiale didattico e l’attestato ECM.
*in caso di mancato raggiungimento del
numero minimo di partecipanti il corso non
verrà attivato.

Segreteria organizzativa
La Riabilitazione s.r.l. considera la
formazione uno strumento essenziale
per il miglioramento della qualità,
dell’ efficacia e dell’ appropriatezza
nella pratica dei professionisti sanitari.

L’iscrizione viene formalizzata inviando via
MAIL o via FAX la scheda di iscrizione firmata e
compilata in ogni sua parte.
Il pagamento può avvenire tramite bonifico
bancario intestato a:
La Riabilitazione srl
Romagna Est – Banca di Credito Cooperativo
Numero C/C 13636 ABI 8852 CAB 67711
CIN X
IBAN IT 74 X 08852 67711 0200100 13636
Specificando obbligatoriamente nella causale
del versamento: nome, cognome e titolo del
corso.
Il bonifico deve essere inviato a:
La Riabilitazione srl
e-mail: info@lariabilitazione.com
Tel: 0541-340062
Fax: 0541-1788083
www.lariabilitazione.com

Organizza il

CORSO ACCREDITATO

RIABILITAZIONE
NEUROMOTORIA:
INTRODUZIONE E PRESA IN
CARICO DEL PAZIENTE
NEUROLOGICO

20 ottobre 2018
SAVIGNANO SUL RUBICONE

12 ECM
Destinatari:
INFERMIERE, FISIOTERAPISTA, MEDICO.

IL PROGRAMMA

IL CORSO
La Riabilitazione Neuromotoria è quella

• Fondamenti

branca della riabilitazione volta al recupero

neurofisiologici

delle funzioni motorie e all’apprendimento

neuropsicologici

di strategie adattative in soggetti colpiti da

Neuroriabilitazione.

malattie neurologiche.

del

paziente

e
in

• Metodologia della Riabilitazione: modelli di

GLI OBIETTIVI

intervento per gli approcci più consolidati.
Tali affezioni comprendono, al loro interno,

Il corso nasce con l’obiettivo di fornire un

una vasta gamma di patologie che possono

bagaglio di conoscenze e strumenti operativi

coinvolgere sia il sistema nervoso centrale,

per il miglioramento delle competenze di

come accade ad esempio nella malattia di

operatori nel settore della Riabilitazione di

Parkinson,

soggetti

nella

sclerosi

multipla

e

nell’Alzhaimer.

schema alterato attraverso il problem

indirizzando

la

valutazione

e

l’intervento nei confronti di soggetti con
disturbi funzionali del movimento e con
disordini del controllo posturale, secondari
a lesioni del sistema nervoso centrale.
In seguito ad un accurato esame delle
capacità residue del soggetto, si mira ad
attuare

un

disabilità

neurocognitiva

e

tecniche

trattamento.

e

neuromotoria.

Questo metodo si propone di analizzare lo

solving,

con

• Laboratori

“ricondizionamento

propriocettivo” che consenta un controllo
del tono mediante determinate posture.

Lo scopo è promuovere interventi specifici in
differenti settori della riabilitazione motoria
e

cognitiva

favorendo

l’approccio

multidisciplinare dei diversi operatori che si
interfacciano con soggetti affetti da patologie
neurologiche e neuropsicologiche complesse.
Ampio spazio sarà dedicato alla dimostrazione
pratica delle procedure e alla descrizione di
casi clinici di riferimento.

IL DOCENTE
Dott.ssa Monia Alessi

pratiche

di

