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Corso: Blended (FAD e RES)
Titolo: La paralisi cerebrale infantile:

Date: 23 -24 giugno 2022

visione osteopatica in equipe
Sede: EIOM srl – Via Fiorita, 3 Cadoneghe (PD)
Contenuti del corso:
Obiettivo Formativo
Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale.
Premessa - Sintetica descrizione dei contenuti
L’obiettivo generale del trattamento osteopatico è quello di migliorare la plasticità neurologica facilitando la normale fisiologia di tutti i tessuti
corporei che possono interferire con la capacità del bambino di raggiungere il suo potenziale e trarre il 100% dall’attività riabilitativa che
eseguirà durante tutta la crescita. Obiettivi specifici invece sono atti a diminuire il dolore (nei casi di algia da ipertono), migliorare la
funzionalità intestinale nei casi in cui vi è una costipazione cronica, migliorare la mobilità delle grandi articolazioni per garantire al meglio la
riabilitazione della funzione motoria, cercando di apportare cambiamenti propriocettivi articolari, fasciali e muscolari. dall’insulto
neurologico.
Tipologia evento
Corso Blended: 1 giorno FAD – 1 giorno RES
Corso di formazione e/o applicazione in materia di costruzione, disseminazione e implementazione di percorsi diagnostici e terapeutici.
Metodologie didattiche prevalenti
Lezione frontale.
Presentazione e discussione di casi clinici in gruppo.
Pratica clinica
Materiali didattici consegnati
Sarà consegnata copia delle slide delle presentazioni e verranno fornite indicazioni bibliografiche per eventuali approfondimenti dei temi
trattati, oltre al kit congressuale di cancelleria.
Metodo di verifica dell’apprendimento
Questionario con domande a scelta multipla online, 3 domande per ogni credito assegnato.
Per la gestione dei questionari si utilizza una piattaforma online. Il programma soddisfa i requisiti richiesti di doppia randomizzazione, della
lista delle domande e delle risposte di ciascuna domanda, si ha a disposizione 5 tentativi per superarlo e si supera con il 75% delle risposte
corrette. Il programma produce in PDF il certificato ECM al superamento della verifica di apprendimento con l’elenco delle eventuali risposte
errate.
Metodologia Didattica
Fornire conoscenze osteopatiche e tecniche di base non solo ad osteopati ma anche a tutti i professionisti sanitari che entrano in contatto
con i bambini, riguardanti le problematiche legate alle varie forme di PCI, in eta’ infantile ed adolescenziale.
Fornire strategie osteopatiche per prevenire le complicanze secondarie.
Il punto di partenza è la collaborazione tra diverse figure professionali, ciascuna con le proprie competenze e possibilità, nel rispetto
dell’intero organismo. È fondamentale che il paziente venga analizzato con la giusta attenzione in ogni sua componente. Verrà guidato l’allievo
su una corretta valutazione osteopatica e stesura della cartella clinica pediatrica.
Destinatari
Medici Chirurghi, Fisioterapisti, Infermieri professionali, Ostetriche
Numero di partecipanti previsto
Numero minimo 10 persone, massimo 20 persone.
Tipo di supporto a distanza offerto ai discenti
Tutoraggio a posteriori on line (mailing list/forum).
Docenti: Dott.ssa Cristina Penzo, Fisioterapista, Osteopata DO- Docente in ambito Pediatrico EIOM
Quota di partecipazione: € 200,00
Responsabile Scientifico: Dott. Maurizio Zanardi, Fisioterapista, MSc. Ost., DO, MRO(I)
Segreteria Scientifica: Meneghetti Michela
Segreteria Organizzativa: Caterina Pinzerato
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Programma dell’evento:
1° giorno Formazione FAD:
Orario

Argomento

Metodologia didattica

Tempo

08.30/09.00

Registrazione dei Partecipanti

09.00/11.00

Introduzione della Paralisi Cerebrale infantile: anatomo-fisiopatologia, eziopatogenesi, indagini strumentali

Lezione frontale Online (FAD)

11.00/13.00

La letteratura scientifica più aggiornata sui disturbi dei bambini
con PCI: come si manifestano le forme cliniche, quali sono i
principali disturbi associati

Lezione frontale Online (FAD)

2h

13.00/14.00

Pausa Pranzo
Lezione frontale Online (FAD)

2h

Lezione frontale Online (FAD)

2h

14.00/16.00

16.00/18.00

Una visione osteopatica del danno neurologico, correlato alle
disfunzioni osteopatiche più consuete, sia craniali, che fasciali, che
viscerali
Come viene trattato il bambino con PCI nell’equipe
multidisciplinare e quali sono gli studi scientifici a supporto del
trattamento osteopatico in ambito neurologico pediatrico

2h

2° giorno Formazione RES:
Orario

Argomento

Metodologia didattica

Tempo

1h

08.30/09.00

Registrazione dei Partecipanti

09.00/10.00

Partendo dalle varie forme di paralisi livelli di GMFCS e
sintomatologia correlata, individueremo approcci osteopatici di
base, dividendoli tra neonato, bambino e adolescente

Presentazione e discussione di casi
clinici in gruppo

10.00/10:50

Pratica clinica (tec.osteopatiche)

Esecuzione diretta da parte di tutti i
partecipanti di attività pratiche o
tecniche

1h

11.00/12.00

Partendo da una tavola rotonda, individueremo la logica osteopatica
per la prevenzione delle complicanze e ne forniremo un’ipotesi di
trattamento.

Presentazione e discussione di casi
clinici in gruppo

1h

12.00/13.00

Pratica clinica (tec.osteopatiche)

Esecuzione diretta da parte di tutti i
partecipanti di attività pratiche o
tecniche

1h

13.00/14.00

Pausa Pranzo

14.00/15.00

Presentazione di casi clinici e discussione degli stessi

Presentazione e discussione di casi
clinici in gruppo

1h

15.00/15:50

Pratica clinica (tec.osteopatiche)

Esecuzione diretta da parte di tutti i
partecipanti di attività pratiche o
tecniche

1h

Presentazione e discussione di casi
clinici in gruppo

1h

Pausa

16.00/17.00

17.00/18.00

Pausa
Interazione con l’equipe multidisciplinare: come stendere una
cartella clinica, che tipo di programma e progetto funzionale
condividere con le altre figure professionali secondo obiettivi
comuni.
Pratica clinica (tec.osteopatiche)

Riepilogo orario:
1. Lezione frontale (FAD) on line: 8h
2. Presentazione e discussione di casi clinici in gruppo: 4h
3. Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche: 4h
Approvato dal Comitato Scientifico E.I.O.M. Srl in data 11 gennaio 2022
(secondo normativa UNI EN ISO 9001: 2015)
Dott. Roberto Esposti, Medico Chirurgo, sp. Neurologia
Dott. Mario Biral, Medico Chirurgo, sp. Chirurgia generale
Dott. Federico Storani, Fisioterapista

Esecuzione diretta da parte di tutti i
partecipanti di attività pratiche o
tecniche
Totale ore

1h
16 h
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Relatori (breve C.V.):
Dott.ssa Cristina Penzo, fisioterapista, Osteopata DO
Docente di osteopatia craniale e pediatrica dal 2015 presso EIOM (European Institute for Osteopathic Medicine)
di Padova.
Dedita alla ricerca scientifica;
Da quasi vent’anni studia l’applicazione manuale in ambito pediatrico e da più di quindici lavora
nel settore pediatrico (patologia neurologica, metabolica e prevenzione),
dapprima come fisioterapista e poi come osteopata; Madre di quattro figli.
Pubblicazioni:
“Sclerosi multipla e insufficienza venosa cronica,
trattamento osteopatico attraverso il drenaggio dei seni e il riequilibrio dei fluidi cranici”, Roma 2012;
“Can osteopathic treatment help the motor and intellectual disability of a child with a rare case of mutation in KCNQ3 gene? A case report”;
Pescara 2016.

●

Costo del Corso Completo: € 200,00
Acconto: 100,00 € da versare al momento dell’iscrizione, il saldo dovrà essere corrisposto entro il 22 giugno 2022

Figure Professionali: Osteopata D.O. e Studenti di Osteopatia
●
24,8 Crediti ECM per: Medici Chirurghi, Fisioterapisti, Infermieri professionali, Ostetriche, Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
●
Attestato di Partecipazione per: Osteopati DO
●
Numero Partecipanti: n. minimo 10 - n. massimo 20
VERSAMENTI SU UNO DEI SEGUENTI CONTI CORRENTI BANCARI intestati a E.I.O.M. Srl:

●
●
●

c/c Banca Unicredit - Ag. di Vigonza (PD)
IBAN: IT 64 W 02008 62960 000102979721
oppure c/c Banca Patavina Credito Cooperativo di S. Elena e Piove di Sacco - Ag. di Vigonza (PD)
IBAN: IT 52 G 08728 62960 000000012162
oppure c/c Banca Mediolanum S.p.A.
IBAN: IT 47 H 01030 62990 000001259477

INFO: info@eiom.it
DIVIETO DI REGISTRAZIONE VIDEO - IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI

Scheda d’iscrizione:
compilare e spedire a info@eiom.it unitamente alla ricevuta del versamento dell’acconto
Io sottoscritto ______________________________________________________________________ sono interessato a partecipare al Corso “La paralisi cerebrale

infantile: visione osteopatica in equipe” organizzato da E.I.O.M. Srl, di cui dichiaro di avere ricevuto corretta informazione.
Dichiaro inoltre di essere: Osteopata ! / Medico ! / Fisioterapista ! / Studente ! / Altro ! ____________________________________________
Data di nascita:________________ Luogo di nascita: _____________________________ Cod. Fisc.: ___________________________________
Indirizzo - Via: _____________________________ Città: ________________________Cap:______________ P.IVA: ______________________
Tel / Cell: ____________________ E-mail: ________________________________ Titolo Professionale: ________________________________
PEC:________________________________________________________ Codice Destinatario SdI: ____________________________________
E’ stato reclutato da qualche azienda o sponsor?

!"#$""""!"no - se sì specificare: ____________________________________________________

Data:________________________________ FIRMA (leggibile): _________________________________________________________________
Ai sensi del Reg. EU 679/2016, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs.101/2018, autorizzo E.I.O.M. Srl al trattamento dei miei dati personali, ai fini della
partecipazione agli eventi.
Data: ________________________________ FIRMA (leggibile): ________________________________________________________________

