LA RIABILITAZIONE DEI
PAZIENTI AFFETTTI DA
SCOLIOSI
FOLIGNO – 25/26 NOVEMBRE 2017

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso si rivolge a fisioterapisti che intendano avvicinarsi alla riabilitazione delle deformità
vertebrali, in particolare alla scoliosi, secondo un approccio alla riabilitazione basato sulle
evidenze scientifiche che consenta di acquisire le conoscenze e gli strumenti per poter
trattare queste patologie. Il corso affronterà le seguenti tematiche: deformità in età
evolutiva e nell’adulto; percorsi diagnostico-terapeutici; esami radiologici; cinesiterapia;
approccio ispirato SEAS; corsetti; gestione del trattamento, del paziente e della famiglia.

DOCENTI
Daniele Checcarelli Petrucci
Medico Chirurgo, Specialista in Medicina fisica e Riabilitazione è Dirigente medico di 1°
livello presso la Struttura Complessa di Riabilitazione Intensiva Neuromotoria del P. O. di
Trevi – Dipartimento di Riabilitazione, Ospedale di Foligno - ASL Umbria 2.
Da anni si occupa di patologie del rachide con particolare interesse per le deformità
della colonna in età evolutiva. Ha partecipato a numerosi congressi, corsi di
aggiornamento e di formazione inerenti alla riabilitazione delle patologie della colonna
vertebrale in particolare quelli organizzati da ISICO, Struttura di riferimento in materia.
È referente dell’ambulatorio dedicato alle deformità vertebrali e alle alterazioni posturali
dell’età evolutiva, unico ambulatorio di 2° livello e di riferimento della ASL Umbria 2 per le
suddette patologie.
Simonetta Giorgetti
Diplomata Terapista della Riabilitazione nel 1989; in ruolo presso la attuale ASLUmbria2 dal
1990 come fisioterapista; in carico alla S.C.R.I.N. di Trevi(PG)dal 1990. Dal 2014, presso la
stessa struttura, si occupa di un servizio di Riabilitazione volto alla cura di pazienti con
scoliosi.
La sua formazione in merito alle problematiche delle patologie della colonna prevede il
master ISICO 2013; un corso di I e II livello sulla scoliosi idiopatica adolescenziale, gestito
da membri ISICO; frequenza di due edizioni del corso R&R Rehabilitation (2010- 2015);
aggiornamenti tramite giornate di formazione GSS e MASTER UPDATE.
Domenico Pallini
Tecnico ortopedico, dopo aver maturato esperienze nella progettazione e realizzazione di
ortesi in ambito pediatrico e in età adulta per patologie ortopediche e neurologiche, dal
1990 si specializza nello studio, progettazione e realizzazione di corsetti per patologie della
colonna, in particolare per la scoliosi.
Nel corso degli anni collabora con i maggiori esperti del settore, dal 2012 è tecnico ISICO;
attualmente è responsabile delle ortesi per le patologie della colonna vertebrale presso
una Laboratorio privato.

PROGRAMMA
I giorno
09:00/13:00
Introduzione al corso, definizione ed implicazioni della patologia
Importanza della valutazione estetica e TRACE
Evidenze scientifiche e pratica clinica basata sulle evidenze
EBM e scoliosi: dai principi di base alla pratica clinica
Percorsi diagnostico-terapeutici basati sulle attuali evidenze scientifiche
Tecniche fisioterapiche con prove di efficacia
Gli esercizi come strumento terapeutico e concetto di autocorrezione
14:30/16:30
Valutazione del paziente affetto da scoliosi
Il momento fondamentale dell’approccio al paziente: anamnesi ed esame obiettivo
Valutazione medica e prove pratiche
Valutazione fisioterapica e prove pratiche
16:50/18:30
Radiografie del rachide
Quando e come prescriverle
Valutazione ed Interpretazione
Utilizzo ed interpretazione delle radiografie da parte del fisioterapista
Breve sessione pratica
II giorno
09:00/11:00
Trattamento ortesico: i corsetti
Caratteristiche dei principali corsetti utilizzati
Caratteristiche biomeccaniche
Come prescrivere un corsetto
Verifica e collaudo
11:20/13:00
Scoliosi in età evolutiva
Caratteristiche cliniche / Diagnosi
Trattamento riabilitativo: dai principi teorici alla pratica
Ortesi E Nozioni di Chirurgia
14:30/16:00
Scoliosi nell’adulto
Caratteristiche cliniche e diagnosi
Principi teorici e pratica del trattamento riabilitativo e ortesico
Nozioni di Chirurgia
16:20/17:30
Gestione del paziente e della famiglia
Adesione al trattamento e compliance del paziente/Approccio cognitivo-comportamentale
17:30/18:30
Altre patologie vertebrali
Ipercifosi dorsale e spondilolistesi: caratteristiche cliniche e trattamento

COSTI
Fisioterapisti iscritti AIFi
Fisioterapisti non iscritti AIFI
Studenti iscritti al III° anno CdL in Fisioterapia

€ 240 + iva 22%
€ 280 + iva 22%
€ 200 + iva 22%

Scadenza iscrizioni 15 ottobre 2017
Le iscrizioni dopo il 15 ottobre 2017 subiranno un incremento di € 80

SEDE DEL CORSO
Centro di Terapia Manuale “SALUS”
Via A.Vici 20/b Zona Industriale “La Paciana” - Foligno – PG

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Giorgetti Simonetta

cell. 339.6701250

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Consulta Umbra Tel. 075 5000066 - Fax 0755153466
E-mail congressi@consultaumbria.com

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 2017
Scheda di iscrizione disponibile su : www.consultaumbria.com
Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 ottobre 2017 – dopo tale data si prega di
contattare preventivamente la segreteria organizzativa.
Il corso è riservato ai fisioterapisti

ACCREDITAMENTO ECM
Crediti ECM richiesti.

