
 

 

DOCENTE 

Elisa Bassani, terapista 
della riabilitazione 
Bobath Basic Instructor, 
LSTV Therapist, 
psicologa 
psicoterapeuta a 
indirizzo cognitivo 
neuropsicologico.  
 

ECM  15,6 per tutte le 
figure professionali 
interessate 
 
Quota di iscrizione 
Con ECM € 230 
 
 
A chi si rivolge:   
Fisioterapisti, Tnpee,  
Medici 
 
Sede di svolgimento: 
AIAS di Milano Onlus  
via Paolo Mantegazza, 10 
Milano 
 
 
 
L’evento sarà organizzato 
nel rispetto delle misure 
vigenti di contenimento 
Covid-19  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Organizzazione 

VALUTAZIONE E PRINCIPI DI TRATTAMENTO  

DELL’ARTO SUPERIORE NELLO STROKE 

 

3 - 4 marzo 2023 

 
 

Il seminario si propone di fornire conoscenze di neurofisiologia e biomeccanica 
del reaching e delle funzioni di prensione e manipolazione.  
Verranno presentati elementi di analisi e valutazione clinica dell’arto superiore in 
pazienti con stroke ed esplorati nei laboratori di pratica le tecniche di facilitazio-
ne e i principi di trattamento. 
 

 

Programma  

Venerdì 3 marzo 2023  

 

08.30 - 10.30      Basi neurofisiologiche del reaching e della manipolazione  

                di oggetti 

10.30 - 10.45 Coffee break 

10.45 - 12.15      Basi biomeccaniche del reaching e della manipolazione di oggetti 

12.15 - 12.30 Sintesi degli argomenti trattati e domande 

12.30 - 13.30      Pausa pranzo 

13.30 - 14.45   Laboratorio: Tecniche di preparazione e attivazione delle compo- 

  nenti biomeccaniche e cinematiche del cingolo scapolo-omerale in  

  relazione alla core stability in diversi setting postural  

14.45 - 15.00 Pausa 

15.00 - 16.00   Laboratorio: Tecniche di preparazione e attivazione delle compo- 

  nenti  posturali del polso e della mano  

16.00 - 17.00     Laboratorio: Facilitazioni alle funzioni di reaching dell’arto superiore  

 

 

Sabato 4 marzo 2023 

 

08.30 - 09.15     Lezione: Elementi di prognosi del recupero dell’arto superiore dopo             

     stroke 

09.15 - 10.15    Lezione: La valutazione del livello di attività e impairment nell’arto  

     superiore, video di casi clinici 

10.15 - 10.30      Coffee break 

10.30 - 11.45      Trattamento di un paziente da parte della docente 

11.45 - 12.15  Discussione degli elementi clinici del trattamento e ragionamento  

      clinico 

12.15 - 13.00      Test verifica apprendimento ECM e valutazione evento  

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA CORSI@AIASMILANO.IT  3331723355                 ID PROVIDER 4183   

                                      



 

 

 

 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

“Valutazione e principi di trattamento dell’arto superiore nello stroke”  

3 – 4 marzo  2023 

AIAS di Milano Onlus 

 

COGNOME e NOME …………………………………………………….……………………………………………………………………………..……………………………….. 

NATO/A IL…………………………………………………………………………………A.………………………………………….………………………………....(PROV…...…) 

C.F. ……………………………………………………………………..…………………….. P.IVA ……………………………………………………………….……………..………. 

RESIDENTE: VIA……………………………………………………………………… CAP………………..…CITTA’……….……………………………….......(PROV………)  

TEL.………………………………………............................... EMAIL  ................................................................................................................... 

PROFESSIONE ………………………………………..……………………………… DISCIPLINA ………………………………………………………………………………….. 

Per Fattura Elettronica indicare il CODICE DESTINATARIO o PEC…………………………………………………………………………………………………… 

 

FATTURARE: □ A ME STESSO    □ AD ENTE DI APPARTENENZA  

Se la fattura è intestata all’Ente di appartenenza compilare i campi sottostanti: 

 

ENTE DI APPARTENENZA ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

VIA………………………………………………………………………………………CAP………………..…CITTA’……….………….……………………….......(PROV………) 

C.F. ……………………………………………………………………..…………………….. P.IVA ……………………………………………………………….……………..………. 

TEL. ………………………………………....................................... EMAIL ........................................................................................................... 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE con ECM € 230,00 (IVA esente) 

Rimborsi: è previsto il rimborso del 50 % della quota versata in caso di rinuncia entro 15 gg dalla data dell’evento 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003 e successive modificazioni e dell’art. 13 del GDPR 
679/16 
 

DATA ………/…………/…………                                               FIRMA …………………………………………………………………………………………… 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

□ Email: corsi@aiasmilano.it con scheda di iscrizione compilata e copia dell’avvenuto bonifico 

□ Fax: 02.33020250 con scheda di iscrizione compilata e copia dell’avvenuto bonifico 

COORDINATE PER IL BONIFICO BANCARIO: BANCA POPOLARE ETICA IBAN: IT 29 P 05018 01600 000011022944   

BENEFICIARIO: AIAS DI MILANO ONLUS - CAUSALE: TITOLO DEL CORSO + NOME e COGNOME DELL’ISCRITTO 

mailto:corsi@aiasmilano.it

