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ESPERIENZE DI VALUTAZIONE  

E DEFINIZIONE DI PROGRAMMA RIABILITATIVO  

IN PAZIENTI AFFETTI DA PARALISI CEREBRALE INFANTILE 

Sabato 29 giugno 2019 
dalle ore 8.30 alle ore 19.00 

 

Obiettivo formativo: “Documentazione clinica, percorsi clinico – assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili 

di assistenza, profili di cura” (n° 3). 
Area formativa: Obiettivi formativI di processo (n°2). 

Garantire ai partecipanti (equipe ed operatori del settore ambulatoriale e domiciliare) lo sviluppo di 

competenze e conoscenze nelle attività e nelle procedure idonee a promuovere il miglioramento della 

qualità, efficienza, efficacia, appropriatezza e sicurezza degli specifici processi di produzione delle attività 

sanitarie. 
 

Destinatari dell’attività formativa: Per le sue implicazioni cliniche e riabilitative l’evento rappresenta una 

formazione mirata per Medici,  (fisiatri, neurologi, neuropsichiatri infantili, pediatri, ortopedici, medici di 

base, medici del lavoro) Fisioterapisti, Terapisti occupazionali, Terapisti della neuro e psicomotricità 

dell’età evolutiva, Logopedisti, Educatori professionali, Psicologi, Infermieri.   

CONTENUTI DEL CORSO  

Negli ultimi anni sono stati svolti presso la ns. sede operativa eventi residenziali ECM che hanno costituito 

un percorso formativo sull’approccio riabilitativo nelle PCI, approfondendo gli aspetti relativi 

all’inquadramento, agli strumenti valutativi e terapeutici.  

Durante l’ultimo evento residenziale sulle PCI svolto a dicembre 2018 è stato proposto ai partecipanti sia 

delle nostre strutture che a quelli provenienti dalle strutture di riabilitazione più rappresentative del 

territorio regionale, di applicare il razionale e gli strumenti condivisi a casi clinici in trattamento. 

I partecipanti hanno condiviso la proposta operativa e sono stati invitati a scegliere un caso clinico con 

l’obiettivo di presentarlo e favorire un confronto interprofessionale.  

Durante la preparazione saranno accompagnati dai docenti (D.ssa Silvia Faccioli e D.ssa Benedetta Casoli) 

nell’analisi del caso applicando le tracce messe a disposizione fino alla presentazione in sede di evento 

residenziale, dove a scopo didattico verrà sollecitata una discussione partecipata sull’interpretazione del 

caso e sulle scelte terapeutiche.  

Verranno in questo modo ripresi e consolidati i contenuti in precedenza trattati in forma teorica, offrendo 

l’opportunità di verificarne la concreta fruibilità ed utilità nella pratica clinica. 

I casi riguardano pazienti di età diverse, affetti da PCI di tipo emiplegico, diplegico, tetraplegico, focalizzando 

l’attenzione sulle funzioni manipolazione, cammino, postura. 
 

DOCENTI 

D.ssa SILVIA FACCIOLI:  Medico Chirurgo, Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, Master I 

Livello in “Riabilitazione Infantile e metodologia della ricerca”. 

Medico Fisiatra presso il Presidio di Riabilitazione Extra ospedaliera Centro Medico Sociale Claudio 

Santi, Centro Polifunzionale Don Calabria di Verona. 

Medico Fisiatra presso l’Unità di Riabilitazione delle Gravi Disabilità dell’età evolutiva, Arcispedale 

Santa Maria Nuova, Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia. 
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Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Docente presso il Master di riabilitazione 

Infantile e metodologia della Ricerca 
 

 D.ssa Benedetta CASOLI:  Fisioterapista presso il Servizio di Neuropsichiatria Infantile Arcispedale Santa 

 Maria Nuova, Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia. 

Referente Tutor di tirocinio (dal 2007) per gli allievi dell’Università di Modena e Reggio Emilia, 

 Organizzazione di tirocini e tutorati. 

Laurea Triennale in Fisioterapia con abilitazione alla professione di Fisioterapista conseguita il 29/04/2003 

 presso l’Università degli Studi di Parma. 

Master in Riabilitazione Infantile e Metodologia della Ricerca  conseguito il 10/12/2007 presso UNIMORE 
 

 

PROGRAMMA DI SABATO 29 giugno 2019 
 

8.30 - Registrazione partecipanti e somministrazione questionario di verifica apprendimento 
 

PRESENTAZIONE DEL CORSO: Padre Pasquale PIZZUTI – Rettore Sede 

Maria Grazia DE IACO, Direttore Medico Presidio e Responsabile Scientifico evento 
 

 

 

PRIMA SESSIONE   

8.45 

Presentazione 1° caso clinico: tetraplegico/postura 

Silvia Faccioli, Benedetta Casoli 
 

10.00 – 11.00  

Discussione caso 

Silvia Faccioli, Benedetta Casoli  
 

Coffee- break 
 

11.15   

Presentazione 2° caso clinico: diplegico /cammino 

Silvia Faccioli, Benedetta Casoli 
 

12.15 – 13.30   

Discussione caso 

Silvia Faccioli, Benedetta Casoli  
 

Pausa pranzo 

SECONDA SESSIONE  

14.15    

Presentazione 3° caso clinico: emiplegico/manipolazione 

Silvia Faccioli, Benedetta Casoli 
 

15.15  - 16.15  

Discussione caso 

Silvia Faccioli, Benedetta Casoli   
 

Coffee- break 
 

16.30 – 18.00  

 Storie longitudinali: casi clinici a confronto 
 

18.00  - 19.00  

Conclusione  Evento 

Silvia Faccioli, Benedetta Casoli  

Questionario di verifica dell’apprendimento ECM 
 

Al termine dell’attività sarà richiesto ai partecipanti  di compilare la scheda ECM  di valutazione ed il questionario 

 di gradimento.  


