DESTINATARI
FISIOTERAPISTI: impegnati in area Pediatrica.
PARTECIPANTI : 100

CREDITI FORMATIVI
Crediti E.C.M. previsti per: Fisioterapisti.
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla
partecipazione all’intero programma formativo ed al superamento
della verifica di apprendimento.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
ISCRITTI GIS PEDIATRICO: 60,00 € + IVA 22%
ISCRITTI AIFI: 80,00 € + IVA 22%
NON ISCRITTI AIFI: 100,00 € + IVA 22%

L’iscrizione è comprensiva di: materiale didattico - coffee break light lunch.
Il pagamento, indicando in causale GIS NAZIONALE 2019 +
nome e cognome, potrà essere effettuato a mezzo:
 Carta di Credito attraverso la procedura di pagamento
disponibile all’indirizzo www.rosadeventi.com/pagamento
 Boniﬁco Bancario, a favore di Rosa D’Eventi s.a.s.,
IBAN IT73W0200801401000041260539

ISCRIZIONI

L’evento è a numero chiuso per un massimo di n. 100 partecipanti.
Si prega di effettuare l’iscrizione mediante l’apposita scheda o la
procedura
on-line
disponibili
sul
sito
internet
www.rosadeventi.com entro il 19 Dicembre 2018. Trascorsa tale
data, si prega contattare direttamente il Provider. L’iscrizione sarà
ritenuta valida solo dopo aver effettuato il pagamento e aver
ricevuto conferma scritta dal Provider.

RESPONSABILE SCIENTIFICO

Dr.ssa Loretta Carturan – Presidente Nazionale GIS
Fisioterapia Pediatrica

PROMOTORI
✓
✓
✓
✓

GIS Fisioterapia Pediatrica
AIFI Associazione Italiana Fisioterapisti
Master in Fisioterapia Pediatrica, Università degli Studi di
Firenze
Unità Professionale Riabilitazione Funzionale, Azienda
Ospedaliero-Universitaria Meyer, Firenze

COMITATO SCIENTIFICO
Loretta Carturan, Serena Barsaglini, Silvia Paoli, Cristina
Grieco, Laura Beccani, Federica Puddu.

COMITATO ORGANIZZATIVO
Vincenzo Cabala, Margherita Cerboneschi, Matteo Pirinu

OBIETTIVO FORMATIVO
Epidemiologia: prevenzione e promozione della salute con
acquisizione di nozioni tecnico-professionali.

CONVEGNO NAZIONALE
GIS FISIOTERAPIA PEDIATRICA-AIFI
Seminario inaugurale del Master in
Fisioterapia Pediatrica dell’Università degli
Studi di Firenze
a.a. 2018-2020

AREA FORMATIVA
Acquisizione competenze di processo: l’Evento è dedicato alla
prevenzione secondaria. Sono previste l’alternanza di relazioni
in aula a momenti di reflective practice in gruppo, sarà dato
spazio allo screening in ambito neuromotorio e alle sue ricadute
sull’attuazione di un intervento precoce e verranno affrontate le
red flags per due problemi di salute dei pazienti che i
fisioterapisti si trovano spesso a dover riconoscere, l’autismo e i
disturbi del comportamento alimentare.

IL CONTRIBUTO DEL
FISIOTERAPISTA ALLA
PREVENZIONE SECONDARIA
IN ETA’ PEDIATRICA

SEDE DEL CONVEGNO

PROVIDER ECM
ROSA D’EVENTI
(Provider Standard RES, FSC, FAD, N°4753)
Via Marcello Staglieno 10/15 - 16129 Genova
Tel: 010.5954160 - Fax: 010.585022
Web: www.rosadeventi.com
E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com
Accreditato dalla Commissione Nazionale ECM a fornire programmi di formazione
continua per tutte le Professioni Sanitarie.Il Provider si assume la responsabilità per i
contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.

AOU MEYER - FIRENZE
Viale Pieraccini 39 Aula Magna – 2° piano

INFORMAZIONI
TECNICHE: gispediatrico@gmail.com
ISCRIZIONE E PAGAMENTI: rosadeventi@rosadeventi.com
L’INIZIATIVA E’ STATA REALIZZATA CON IL CONTRIBUTO
NON CONDIZIONATO DI:

La sede è raggiungibile:
Treno
Dalla stazione Firenze Santa Maria Novella: prendere la Linea T1 della
tramvia in direzione Careggi fino al capolinea per poi proseguire sulla linea
ATAF 33A / 33AB / 43 dir. Serpiolle/Cercina(C)/Pian di San Bartolo (B)..
Dalla stazione di Firenze Rifredi: prendere linea ATAF 33A, 33AB o 43 uscita
Vasco de Gama.

SABATO 19 GENNAIO 2019
ore 8:00 – 18:00

Automobile
Dall’autostrada A1: uscita Firenze Nord, proseguire in direzione Firenze fino al
termine del tratto autostradale (Peretola) e quindi seguire le indicazioni per
ospedale Meyer.

Taxi
055.4390 - 055.4242 - 055.4798 - Info: www.meyer.it

SEDE: AULA MAGNA, 2°piano
A.O.U. MEYER - FIRENZE

RAZIONALE

PROGRAMMA SCIENTIFICO

Questa giornata-studio dedicata alla prevenzione secondaria segue
quella proposta in occasione dello scorso Convegno Nazionale del
GIS dedicata alla prevenzione primaria e promozione di salute,
ambiti in cui l’impegno del fisioterapista è meno consolidato,
almeno in Italia.

8:00 – 8:45

Registrazione dei Partecipanti.

8:45 – 9:00

Saluti ed introduzione
Maurizio De Martino, Silvia Paoli, Loretta
Carturan

La prevenzione secondaria è l’insieme di interventi che mirano
all’identificazione precoce di una patologia nascente, per permettere
di intervenire sulla stessa tempestivamente aumentando in questo
modo le opportunità delle terapie di limitarne la progressione e
ridurne gli effetti negativi. Si traduce concretamente in programmi
di screening.

9:00 – 9:20

Il Fisioterapista nella Prevenzione: attualità
e prospettive
Simone Cecchetto

9:20 – 10:15

Prevenzione secondaria in fisioterapia
pediatrica e Red Flags
Cristina Grieco
Corsisti: Elena Biagini, Paola Carrozza,
Reggio Celeste

- Dott. Ft. Simone Cecchetto
Vice Presidente Nazionale AIFI

10:15 – 11:00

Reflectice practice: Esperienze di screening
nella pratica clinica

- Dott.ssa Ft Cristina Grieco
UOS Servizio Età Evolutiva, ASUR Marche – AREA VASTA 4
FERMO

11:00

Coffee Break

11:30 – 12:30

Il disturbo neuromotorio da danno
perinatale: strumenti per una diagnosi
tempestiva e principi di intervento precoce
Andrea Guzzetta

Il programma di screening, ormai strutturato sul territorio nazionale
e che coinvolge i fisioterapisti dell’area pediatrica, è il percorso di
follow-up previsto per i bambini che sono stati ricoverati in terapia
intensiva neonatale; all’estero esistono esperienze più diversificate
che coinvolgono il fisioterapista come il triage in pronto soccorso
per i traumi muscolo-scheletrici. L’abitudine del fisioterapista a
compiere, di fronte ad ogni bambino, una valutazione
multisitemica, dello sviluppo psicomotorio e delle strutture fisiche,
rende comunque ogni valutazione un’operazione di screening.
Durante la valutazione funzionale, il fisioterapista deve saper
identificare le caratteristiche cliniche utili a sospettare la presenza
di patologie importanti che abbisognano della consulenza del
medico o di un altro professionista della salute.
Il concetto di red flags (campanelli di allarme), ora presente nella
letteratura internazionale anche in ambito pediatrico, può sostenere
il fisioterapista in questo tipo di ragionamento clinico.
La giornata prevede l’alternanza di relazioni in aula e momenti di
reflective practice in gruppo in cui verranno condivise le esperienze
di screening presenti nelle diverse realtà lavorative ed esaminate le
necessità formative e le strategie di implementazione nella pratica
clinica. La mattina sarà dedicata alla prevenzione secondaria e sarà
dato spazio allo screening in ambito neuromotorio e alle sue
ricadute sull’attuazione di un intervento precoce. Nel pomeriggio
invece verranno declinate le red flags per 2 problemi di salute che i
fisioterapisti si trovano spesso a dover riconoscere, l’autismo e i
disturbi del comportamento alimentare.

FACULTY
- Dott.ssa Ft Claudia Artese
AOU Careggi Firenze
- Dott.ssa Ft. Loretta Carturan
AULSS 6 Euganea Veneto

Moderatori: Cristina Grieco - Silvia Paoli
- Dott.ssa Ft Marta Cazzani
Neonatologia, Terapia Intensiva Neonatale, ASST Sette Laghi
Varese

- Prof. Maurizio De Martino
Università degli Studi di Firenze

- Dott. Andrea Guzzetta
Neurologia Prima Infanzia IRCSS Stella Maris Calmbrone (PI)
- Dott.ssa Ft. Silvia Paoli
AOU Meyer, Firenze

12:30 – 13:00

Il ruolo del fisioterapista nel follow-up
neuroevolutivo del neonato a rischio
Claudia Artese - Marta Cazzani

- Dott.ssa Ft Maura Ricci
UO Neuropsichiatria Infantile, AUSL Romagna Ravenna

13:00 – 13:15

Discussione sulle tematiche affrontate

13:15

Light Lunch

- Dott. Ft Giulio Valagussa
Istituto Villa S.Maria di Tavernerio (Como) e Università degli
Studi di Milano Bicocca

Moderatore:

Loretta Carturan

14:15 – 15:00

Red flags per l’individuazione precoce dei
segni di disturbo dello spettro autistico
Giulio Valagussa

15:00 – 15:45

I disordini di alimentazione nel bambino
nato prematuro: quali i red flags per
l'individuazione precoce
Maura Ricci

15:45 – 16:30

Reflective practice: strategie per
l’integrazione dei temi del convegno nella
pratica clinica

16:30 – 17:30

Discussione sulle tematiche affrontate e
conclusioni

17:30 – 18:00

Compilazione questionari gradimento ed
ECM e chiusura del Convegno.

Collaborano corsisti Master Fisioterapia Pediatrica
A.A. 2016-2018

“Setting alternativo della riabilitazione pediatrica”
Per informazioni e invio foto: gispediatrico@gmail.com

E’ previsto, durante l'accoglienza dei colleghi e i break
nella giornata, un “Foto Show” sul tema “Setting
alternativo della riabilitazione pediatrica” cioè una
proiezione di foto che mostra il fisioterapista a lavoro in
ambienti NON CONVENZIONALI, ovvero setting
differenti da quello ospedaliero e ambulatoriale in cui si
svolge di consueto l’attività riabilitativa. E' un vero e
proprio CONCORSO FOTOGRAFICO con al termine
premiazione della foto migliore.

CONCORSO FOTOGRAFICO

