FINALITA’ DEL CORSO

La paralisi ostetrica di plesso brachiale è una patologia neonatale
conseguente a traumi, riportati dal feto durante il parto ( spesso
parti difficili ), che causano stiramento o rottura delle radici che
formano il plesso brachiale. Nonostante i progressi dell’assistenza
neonatale abbiano ridotto l’incidenza (dallo 0,4 al 4 per mille dei
nati vivi nei paesi industrializzati; il dato è più alto nei paesi con
scarsa assistenza ostetrica , ma è una patologia ancora presente.

Obiettivi del corso
Corso teorico -pratico effettuato per promuovere e sostenere la
prevenzione della patologia e aggiornare gli operatori sanitari
sulle terapie necessarie per la prevenzione e la cura.

Il corso è accreditato ECM e destinato
alle seguenti figure professionali:
Fisioterapisti , TNPE, studenti corsi di
Laurea in FT e TNPE

Costi iscrizione
entro il
31/5/2015
Oltre il
31/5/2015

Corso Teorico Pratico
60 €
90€

Il corso è riservato a 30 partecipanti

Le Paralisi Ostetriche di
Plesso Brachiale e il Piede
Torto Congenito

Per informazioni:

formazione@spif.it
Antonella Greco 329 8219592
possibilità di soggiorno presso la struttura Tursport a
prezzo convenzionato
per info: tel 099 7330111

19 giugno 2015
REGIONE PUGLIA

Sede del Corso:
TURSPORT Residence
Via del Faro 58
San Vito TARANTO

Ore 18.30 Discussione e test ECM
Responsabile Scientifico
Dott. Silvia Moglia
Responsabile Ufficio Formazione SPIF AR
Responsabile Organizzativo
Dott. Antonella Greco
Segretario Regionale Puglia

Programma
Ore 8.30-9.00 Registrazione partecipanti
Ore 9.00 L’approccio riabilitativo in età
evolutiva:
“ Le regole”
“ bambini e adulti: differenze e affinità”
Ore 10.00 Le POPB:

Docenti

Gabriella Naretto




Fase acuta e subacuta
Intervento riabilitativo post
chirurgico

Dottore in Fisioterapia
Dottore Specialista in Scienze della
Riabilitazione
Fisioterapista presso la SOC di Ortopedia
Infantile
OIRM Regina Margherita di Torino

Ore 11.00 Gruppi di lavoro:
L’intervento fisioterapico e la
collaborazione con le professioni del punto
nascita

Silvia Moglia

Ore 14.00 Il piede torto e il torcicollo
congeniti

Dottore in Fisioterapia e TNPE
Dottore Specialista in Scienze della
Riabilitazione
Master in Funzioni di Coordinamento delle
Professioni Sanitarie
Master in Diritto Sindacale
Coordinatore SOC di NPI Aslcn2 Alba-Bra
Responsabile Nazionale Ufficio Formazione
SPIF AR

Ore 13,00 Pausa pranzo







Anatomia e fisiologia
Trattamento fisioterapico
La tecnica Ponseti
La prevenzione del piede a dondolo
Il torcicollo miogeno del lattante

Ore 15.30 Gruppi di lavoro
L’intervento fisioterapico e collaborazione
con i professionisti del punto nascita
Ore 17.30 Casi clinici

SCHEDA D’ISCRIZIONE CORSO ECM:
CORSO la POPB e il piede torto congenito TARANTO 19 GIUGNO
Codice Fiscale ________________________________________________________
Cognome ____________________________________________________________
Nome _______________________________________________________________
Nato/a a ____________________________ Prov. (______) il ___________________
Indirizzo _____________________________________________________________
CAP _____________ Città _________________________________ Prov _________
Tel ________________________________ Fax _____________________________
Cell ________________________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________
Professione __________________________________________________________
Disciplina ___________________________________________________________
Studente

Libero Professionista

Dipendente

Struttura convenzionata

Se Libero Professionista Partita IVA: _____________________________________
Indirizzo professionale:
Azienda ____________________________________________________________
Reparto_____________________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________
CAP _____________ Città _________________________________ Prov________
Partita IVA __________________________________________________________
Tel _________________________________ Fax ___________________________
Il/la sottoscritto/a autocertifica ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 25, del d. l. 269/2003, convertito in legge 25 novembre 2003, n
.326 di essere in possesso del titolo professionale dichiarato per l’acquisizione dei crediti ECM ed inoltre dichiara di essere a
conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai fini ECM, secondo quanto
previsto dalla Legge 196/03 art. 7 e 13.

Data ______________________ Firma ___________________________________
PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE:
Tramite bonifico bancario intestato a SPIF Ufficio Formazione indicando Cognome e Nome del partecipante
Banco Azzoaglio filiale di Alba: IBAN: IT62E0342522500000000013112
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: le iscrizioni, che si consiglia preannunciare con e- mail o fax, dovranno essere
confermate mediante invio dell’apposita scheda con copia allegata della disposizione bancaria e verranno accettate
fino ad esaurimento dei posti facendo fede la
prima comunicazione ricevuta. N. FAX 0934 1973006 email:
formazione@spif.it
La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento anticipato delle quote previste.
In caso di annullamento comunicato alla Segreteria Organizzativa 30 giorni prima dalla data di inizio del corso, la quota
versata sarà restituita con una decurtazione del 50%. Gli annullamenti comunicati dopo tale data non daranno diritto ad
alcun rimborso

