
 

 

  

                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMAZIONI UTILI 

Crediti ECM: 18 

Dove: SGM Conference Center, Via Portuense 741  

Info e Iscrizioni: 0693263306 – info@deaschool.it  

Quota d’iscrizione: 190,00 € Quota ordinaria (sconto 

del 15% soci AITNE) - 160,00 € Studenti e gruppi min. 5 

persone 

DOCENTI: 

Dott.ssa Patrizia Maggiore:  

Laureata in Scienze della Riabilitazione. Perfezionata in 

Neuropsicologia dello Sviluppo. Docente e Tutor nel CdL 

in TNPEE  - Università Tor Vergata - Roma. TNPEE 

presso ' Villaggio Litta' - Grottaferrata. 

 

Dott. ssa Federica Tamburella: 

Fisioterapista impegnata nell’ambito della ricerca clinica 

traslazionale dal 2006 per pazienti affetti da disordini di 

tipo neurologico e non, ha progressivamente sviluppato 

le sue competenze tecniche-specifiche grazie a corsi 

nazionali ed internazionali circa la Riabilitazione 

Posturale Metodo Mezieres, l’utilizzo della tecnica 

Kinesiotaping e la riabilitazione neuro-motoria. 

 

Dott.ssa Maria Marzio:  

Medico Chirurgo specialista In Neuropsichiatria 

Infantile, Psicoterapeuta e Counsellor Professionista. Ha 

svolto attività di consulenza specialistica presso 

strutture riabilitative dell’età evolutiva di Roma e 

provincia. Da diversi anni lavora come Medico 

Specialista ambulatoriale presso Servizi di Tutela Salute 

Mentale e Riabilitazione dell’Età Evolutiva di Roma e 

provincia. Attualmente lavora presso Il TSMREE della 

ASL RM6 (ex RM-H 1, Frascati). Ha partecipato a 

convegni in qualità di relatrice. Per diversi anni è stata 

didatta presso il corso di Laurea in Terapisti della 

NeuroPsicomotricità dell’Età Evolutiva dell’Università di 

Roma Tor Vergata. Attualmente didatta al Master DSA.  

 

ISCRIZIONI ONLINE: https://www.deaschool.it/corsi-

ecm/modulo-di-iscrizione-ecm/ 

 

  

Nella prima parte del corso verranno approfonditi alcuni aspetti 

clinici della PCI e i meccanismi di plasticità, e saranno suggerite 

modalità per approntare un piano d’intervento globale che tenga 

conto di tutte le competenze compromesse e dell’interferenza 

che le problematiche motorie ha sullo sviluppo e sull’integrazione 

delle stesse.  

Nella seconda parte verranno proposte esperienze, teoriche e 

pratiche, volte a fornire strumenti per meglio valutare e trattare 

la componente prettamente motoria del disturbo. 

OBIETTIVO NAZIONALE 

CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E 
COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, DI 
CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ 
ULTRASPECIALISTICA. MALATTIE RARE (18) (Acquisizione 
competenze tecnico-professionali) 

PROGRAMMA 

I GIORNATA 
14,00-15,00: Approccio 
globale alla riabilitazione del 
disturbo tonico-posturo-
motorio (P. Maggiore) 
 
15,00-16,00: Approccio 
neuromotorio alla 
riabilitazione delle PCI  
(F. Tamburella) 
 
16,30-18,30: Danno cerebrale 
e plasticità del sistema 
motorio  
(M. Marzio) 
 
18,30-19,30: Tavola rotonda 
con la partecipazione del 
prof. Antonio Gisondi: 
l’evoluzione dell’approccio 
riabilitativo nelle PCI (A. 
Gisondi, M. Marzio, F. 
Tamburella, P. Maggiore) 
 

II GIORNATA 
9,00-10,00: Pci: dal quadro 
funzionale agli obiettivi  
(P. Maggiore) 
 
10,00-11,00: Osservazione e 
valutazione del paziente  
(F. Tamburella) 
 
11,30-13,30: 
- Scale di valutazione  
- Obiettivi del trattamento 
- Concetti di anatomia 
palpatoria  
(F. Tamburella)                   
 
14,30- 16,30:  
- Accenni di palpazione 
- Mobilizzazione articolare 
cingolo scapolare, cingolo 
pelvico, rachide  
(F. Tamburella) 
 
17,00-17,30: Verifica degli 
apprendimenti 

 

Con il patrocinio di:         

 
 

 

La Paralisi Cerebrale Infantile è una turba permanente ma non 

immodificabile del snc incorsa in epoca pre peri post-natale’ 

(Bax et al, 2005). Attualmente è considerata ‘umbrella 

diagnosis’ poiché oltre alle competenze motorie possono 

essere interessate altre competenze quali quelle cognitive, 

linguistiche, visive, sensoriali. L’approccio riabilitativo nella PCI 

deve essere, quindi, precoce globale e multidisciplinare. 

Precoce poiché i meccanismi di recupero funzionale e 

strutturale legati al fenomeno della plasticità neuronale sono 

più attivi nei primi anni di vita. Globale in quanto il disturbo 

tonico-posturo-motorio è prevalente ma non esclusivo. 

Multidisciplinare poiché la complessità del disturbo richiede 

un lavoro integrato, in equipe, di più figure professionali. 

Nell’approccio precoce e globale lo sviluppo tonico-posturo-

motorio del bambino viene sollecitato in un contesto di 

programmazione di un movimento al fine del raggiungimento 

di uno scopo: il movimento quale risultato dell’integrazione di 

più competenze. In un’ottica multidisciplinare è importante, 

tuttavia, non sottovalutare quanto le componenti settoriali 

del movimento (muscoli, articolazioni, tendini) influiscano 

sulla programmazione e sulla realizzazione dell’atto motorio.  

Figure professionali: TNPEE, Fisioterapisti, Medico-

Neuropsichiatra Infantile, Pediatra. 

Pediatra 
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