FINALITA’ DEL CORSO

Corso di formazione ECM
Il Taping rappresenta una modalità di intervento non
invasiva che prolunga gli effetti del trattamento perché il
tape “lavora” nell’arco di tutto il tempo della sua
applicazione in sede della lesione da correggere e
rafforza e prolunga l’intervento del terapista.
Il corso è strutturato su due giornate.
Si sviluppa in lezioni e laboratori di pratica al fine di far
acquisire ai partecipanti sia la conoscenza teorica della
tecnica che la manualità nell’applicazione del tape
nell’ambito del trattamento del bambino con P.C.I. o
sindromico secondo il Concetto Bobath.
Durante l’ampia sessione pratica, i partecipanti hanno la
possibilità di sperimentare le differenti applicazioni e
vengono guidati dal docente nel ragionamento clinico
per l’utilizzo del tape, validissimo aiuto e supporto al
concetto Bobath che ne migliora gli effetti ed i risultati di
trattamento.

Il corso è aperto a 25 partecipanti
Fisioterapista
TNPEE
Medico Chirurgo:
Fisiatria
Neuropsichiatria infantile
Neurologia
Pediatria
Costi iscrizione
Iscrizioni
Entro il 16 aprile 2017 € 260.00
Dopo il 16 aprile 2017
Iscritti AITNE ed allievi
Entro il 16 aprile 2017
Dopo il 16 aprile 2017

€ 310.00

23.8 crediti ECM

L’UTILIZZO DEL TAPE
NELL’AMBITO DEL
CONCETTO “BOBATH”
PEDIATRICO
Monterotondo,
20-21 Maggio 2017

€ 230.00
€ 260.00

COMPETENZE TECNICO PROFESSIONALI:
•
Acquisizione dei principi fondamentali della
metodica applicata al concetto Bobath pediatrico,
comprendere le caratteristiche del tape, impostare
correttamente la valutazione del bambino ed acquisire
le abilità manuali per l’applicazione del tape nelle P.C.I
e sindromici.
•
Miglioramento del processo riabilitativo
dotando il discente di una tecnica riconosciuta e a
livello mondiale e valutata nella sua Evidenza Clinica e
Scientifica, considerando gli studi presenti in
letteratura.

Questo evento è organizzato da

PROVIDER ECM 1038

Per informazioni: Alessia Marchisio
Tel: 370/3483379
E – mail: info@staffpep.com

SEDE DEL CORSO:
QUALITY HOTEL GREEN PALACE
Via Salaria, 207
Monterotondo

PROGRAMMA DELLA I GIORNATA
Responsabili Logistica
ELEONORA BUCCILLI
TNPEE - Monterotondo
PAMELA BELLANCA
TNPEE - Monterotondo

08.30-09.00 Registrazione partecipanti

•

CON IL PATROCINIO

09.00-10.00 Teoria: Utilizzo del tape nell’ambito del
Concetto Bobath: obiettivi, tempi e modi

09.00-11.30 Teoria
•

Docente
GIUSEPPE BORGO
Bobath EBTA Tutor

PROGRAMMA DELLA II GIORNATA

•
•
•
•

Introduzione del concetto e principi base del
metodo
Cenni sulle tecniche di bendaggio/ storia
del taping
Proprietà del cerotto, dove e come agisce
Tecniche decompressive e compressive
Evidenza clinica, scientifica, studi presenti in
letteratura
Ambito di utilizzo del tape.

10.00-10.30 Discussione e chiarimenti sugli
argomenti trattati
10.30-11.30 Dimostrazioni tecniche: Valutazione di un
bambino con p.c.i., applicazione del tape e
trattamento
11.30-11.45 Coffee break
11.45-13.30 Esecuzione diretta: Applicazione del tape arto
inf. prossimale

11.45-13.30 Coffee break
13.30-14.30 Pausa pranzo
11.45-13.30 Esecuzione diretta: Applicazioni del tape
(tronco inferiore e superiore)
www.aitne.it

14.30-16.00 Esecuzione diretta: Applicazione del tape arto
inf. Distale

14.30-15.30 Pausa pranzo
14.30-15.30 Teoria: L’utilizzo del tape nelle P.C.I. e
sindromici
15.30-18.00 Esecuzione diretta: Applicazioni di tape
(arto sup. prossimale e distale)

16.00-17.30 Esecuzione diretta: Ripetizione di tutte le
applicazioni
17.30-18.30 Discussione su casi con supporto di video e
slide
18.30-19.00 Verifica dell’apprendimento con test e
questionario di valutazione evento

STUDIO DI RIABILITAZIONE
PER L’ETA’ EVOLUTIVA
Monterotondo (RM)
www.riabilitazione-etaevolutiva.vpsite.it

SCHEDA D’ISCRIZIONE CORSO ECM
L’UTILIZZO DEL TAPE NELL’AMBITO DEL CONCETTO “BOBATH” PEDIATRICO
20-21 maggio 2017
DATI PARTECIPANTI:
Codice Fiscale ________________________________________________________
Cognome ____________________________________________________________
Nome _______________________________________________________________
Nato/a a ____________________________ Prov. (______) il ___________________
Indirizzo _____________________________________________________________
CAP _____________ Città _________________________________ Prov _________
Cell ________________________________________________________________
E-mail ______________________________________________________________
Professione __________________________________________________________
Libero Professionista

dipendente

Convenzionato

Se Libero Professionista Partita IVA :_____________________________________
Specializzando o studente : n SI n NO
Indirizzo professionale per fatturazione se diverso da quello privato:
Intestazione fattura:___________________________________________________
Indirizzo ____________________________________________________________
CAP _____________ Città _________________________________ Prov________
Partita IVA __________________________________________________________
Codice fiscale________________________________________________________
Tel _________________________________________________________
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 STAFF P&P Srl via Traversa, 9 Peveragno (CN) indicando NOME e COGNOME del
partecipante e RIFERIMENTO DEL CORSO
CASSA RURALE ED ARTIGIANA di Peveragno: IBAN: IT75T0839746610000040123009
MODALITA’ DI ISCRIZIONE: L’iscrizione avviene 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.
La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento anticipato delle quote previste.
In caso di annullamento comunicato alla Segreteria Organizzativa 40 giorni prima dalla data di inizio del corso, la quota
versata sarà restituita interamente, entro i 30 giorni con una decurtazione del 50%.
Gli annullamenti comunicati dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso

