
Gruppo d’Interesse Specialistico 
Fisioterapia Pediatrica

Analisi della funzione cammino nel
bambino con abilità motoria diversa

 

Sede: 
Fondazione Villa d’Argento
Viale della Libertà 22
Silea - TV

Date: 4-5 febbraio 2022

Orari: 
8:15-17:45 (1° giorno)
8:00-15:30 (2° giorno)

Destinatari del corso:

Fisioterapisti –  Medici 
(Medicina Fisica e Riabilitazione; 

Neuropsichiatria infantile)

Numero min 17*, max 24
* numero di partecipanti 
necessario per attivare il corso

Crediti ECM
In fase accreditamento ECM

Termine iscrizioni:
5 gennaio o esaurimento posti

Quote partecipazione:
Quota base € 310,00
Sostenitori GIS pediatrico     

€ 300,00
Soci AIFI € 260,00
Soci AIFI-GIS pediatrico       

€ 220,00
quote esenti  IVA ex art.  10,  n.
20, D.P.R. 26/10/1972, n.633

Segreteria Organizzativa
Zefiro Formazione srls
email: info@zefiroformazione.eu

tel 380 3938831

Docente: Psiche Giannoni, 
EBTA senior Bobath instructor

PRESENTAZIONE
Il seminario affronta gli aspetti salienti dell’organizzazione 

della funzione cammino nell’adulto e nel bambino, analizzando i 
componenti necessari all’acquisizione della funzione e le strategie
adattive utilizzate dai bambini con paralisi cerebrale infantile o, 
comunque, con abilità motoria diversa.

Gli apporti teorici formativi riguardano le caratteristiche delle 
fasi della funzione cammino, l’interazione con l’ambiente e le 
facilitazioni della funzione attraverso l’utilizzo di ortesi.

Dal punto di vista pratico, sono previste sessioni in cui i 
partecipanti proveranno su loro stessi le fasi più significative della
funzione cammino e le proposte terapeutiche da fare al bambino.
Inoltre i discenti dovranno preparare in precedenza dei video con 
un loro progetto riabilitativo (esposizione del loro ragionamento 
clinico, valutazione e trattamento) a favore di bambini con 
problematiche motorie relative al cammino. L’analisi e la 
discussione di gruppo, sotto la supervisione del docente, fornirà 
eventuali correzioni e suggerimenti per migliorare il progetto 
riabilitativo.

Obiettivi del seminario: 
• far conoscere in dettaglio le fasi base della funzione cammino 

e la loro evoluzione nel bambino;
• analizzare in dettaglio i maggiori problemi di tipo biomeccanico

a cui va incontro il bambino con patologie neuromotorie e le 
conseguenti scelte posturali di compenso che il bimbo adotta;

• far esercitare i discenti in sezioni pratiche di lavoro, con 
diverse proposte di intervento;

• dare indicazioni sugli strumenti di valutazione soggettiva e 
oggettiva della funzione cammino;

• riportare l’evidenza scientifica a supporto del lavoro proposto.

Obiettivo nazionale ECM: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e
competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione
e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare. (18)

mailto:info@zefiroformazione.eu


PROGRAMMA

1° giorno

08:00-08:15 Registrazione partecipanti

08:15-11:00 Lezione: Le fasi della funzione cammino e la loro evoluzione nel bambino senza/con 
problemi motori

11:00-11:15 Pausa

11:15-13:15 Laboratorio movimento: esercitazione fra i discenti

13:15-13:45 Pausa pranzo

13:45-15:45 Esercitazione pratica: problem solving con video preparati dai partecipanti

15:45-16:00 Pausa

16:00-17:45 Esercitazione pratica con discussione dei video, o laboratorio movimento

2° giorno

08:00-10:45 Lezione teorica: Proposte di trattamento per favorire la funzione cammino e limitare
l'insorgenza di problemi secondari nel bambino con paralisi cerebrale

10:45-11:00 Pausa

11:00-13:00 Laboratorio movimento: esercitazione fra i discenti

13:00-13:30 Pausa pranzo

13:30-15:00 Esercitazione pratica: problem solving con video preparati dai partecipanti

15:00-15:30 Compilazione questionario ECM e conclusione

Provider e Segreteria Organizzativa

Zefiro Formazione srls
email: info@zefiroformazione.eu
tel 380 3938831

Modalità di iscrizione online
Accedi al sito www.zefiroformazione.eu ed effettua il login al tuo account (o creane uno se non ancora esistente)
Cerca l'evento dal menù <Corsi ed eventi>
Entra nell'evento desiderato e cerca il pulsante <VAI ALL'ISCRIZIONE>
Compila i campi richiesti
Valida l'iscrizione con il successivo pagamento entro la data indicata nella email di conferma.
Versamento tramite bonifico bancario intestato a ZefiroFormazione srls (gli estremi saranno inviati via email)
Riporta nella causale: codice iscrizione ricevuto + nominativo corsista.
Non sono ammesse richieste di modifica dei dati di fatturazione oltre i 3 giorni dal pagamento della quota 
d’iscrizione.

I dati riportati nella presente locandina sono aggiornati al 04/12/21 e possono subire alcune variazioni;
fare riferimento a quanto indicato nel sito www.zefiroformazione.eu

http://www.zefiroformazione.eu/
http://www.zefiroformazione.eu/
mailto:info@zefiroformazione.eu

