UTILIZZO DEL TAPE NEI BAMBINI
CON PCI O SINDROMICI SECONDO
IL CONCETTO BOBATH
15 • 16 marzo 2019

Programma

Il Tape rappresenta una modalità
d’intervento che in modo non
invasivo prolunga gli effetti
del trattamento riabilitativo. Il
corso vuole offrire una serie
di conoscenze teorico-pratico
e la manualità specifica
per l’applicazione del Tape
nell’intervento riabilitativo
pediatrico. Sono previste lezioni
frontali e laboratori pratici.
L’attività didattica punta ad offrire
la possibilità di sperimentare
le differenti applicazioni del
Tape promuovendo inoltre un
ragionamento clinico indirizzato
alla corretta valutazione delle
possibilità applicative di uno
strumento tanto semplice quanto
efficace.

Venerdì 15 marzo
8.30
Registrazione partecipanti
8.45 - 11.00
Utilizzo del tape nel bambino
con pci/sindromico. Cenni sul
bendaggio funzionale/ studi
sull’utilizzo del tape in neurologia.
Differenza tra struttura che esegue
il movimento; trattamento e neuro
plasticità in età evolutiva
11.00 - 14.00
Laboratorio pratico: applicazioni
del tape per il controllo del tronco
14.00 - 15.00
Pausa Pranzo

15.00 - 15.30
Test per valutare il lavoro sul tronco
da seduto e in piedi

15.00 - 16.00
Test per valutare il lavoro svolto
sullo spostamento e il cammino

15.30 - 16.30
Analisi di un caso clinico

16.00 - 17.00
Discussione di gruppo

16.30 - 18.00
Applicazioni del tape per le funzioni
di deglutizione e masticazione,
del tape per il disallineamento
del capo, per la funzione di reaching
prossimali

17.00 - 17.30
Test verifica apprendimento ECM,
valutazione evento e chiusura
dei lavori

Sabato 16 marzo
8.30 - 10.00
Applicazioni per la funzione
di reaching distali
10.00 - 11.00
Test per valutare il lavoro sull’arto
superiore e sulla funzione di
reaching
11.00 - 12.00
Analisi di un caso clinico
12.00 - 13.00
Applicazioni per le funzioni di carico
sugli arti inferiori e di spostamento
prossimali
13.00 - 14.00
Pausa Pranzo
14.00 - 15.00
Applicazioni per la funzione di
spostamento o cammino per l’arto
inferiore a livello distale
(piccolo laboratorio movimento)

Segreteria organizzativa: corsi@aiasmilano.it - 333 1723355

Docente

Giuseppe Borgo
Fisioterapista pediatrico,
Docente EBTA, Docente Master
in neuroriabilitazione Università
“La Sapienza” Roma, Docente
Master in psicomotricità
Università “Lumsa” Roma

A chi si rivolge

Fisioterapisti, Terapisti
della Riabilitazione, Tnpee, Medici

Dove

AIAS di Milano Onlus
Via Paolo Mantegazza 10, Milano

Crediti formativi

20,8 crediti ECM per tutte
le figure professionali
interessatessat

Quota d’iscrizione
210 euro

SCHEDA DI ISCRIZIONE

UTILIZZO DEL TAPE NEI BAMBINI CON P.C.I. O SINDROMICI
SECONDO IL CONCETTO BOBATH
AIAS DI Milano Onlus 15 - 16 marzo 2019
COGNOME e NOME ……………………………………………………. ……………………………………………………………………………..………………………………..
NATO/A IL…………………………………………………………………………………A.………………………………………….………………………………....(PROV…...…)
C.F. ……………………………………………………………………..…………………….. P.IVA ……………………………………………………………….……………..……….
RESIDENTE: VIA……………………………………………………………………… CAP………………..…CITTA’……….……………………………….......(PROV………)
TEL..………………………………………............................... EMAIL ...................................................................................................................
PROFESSIONE ………………………………………..……………………………… SPECIALIZZAZIONE …………………………………………………………………………
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 (IVA esente) con ECM € 210,00
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 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

