
 Formazione & Consulenza di Stefano Viciconte  COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO: Costo del corso: € 170,00 (prezzo finito) È possibile effettuare il pagamento a rate e nel seguente modo: - Acconto di €.70,00 all’atto dell’iscrizione e il saldo di €. 100,00 da pagare anche in sede di corso tramite bancomat.  Si precisa che nel caso di rinuncia al corso, al fine di recuperare le rate già versate, il Discente dovrà provvedere ad una “AUTOSOSTITUZIONE”.  □ Bollettino da effettuarsi sul n. c/c postale 61552204 intestato a Stefano Viciconte, Via L. Pirandello, 29 - 91013 Calatafimi Segesta (TP).  □ Bonifico Bancario intestato a Stefano Viciconte – Ufficio Postale di Calatafimi Segesta (TP) Coordinate IBAN: IT 09 O 07601 16400 000061552204  LOGISTICA: ALBERGO CONSIGLIATO – Zona Centro Hotel Carmine, Piazza Carmine, 16 - Marsala Per Prenotazioni: Tel 0923 711907 
 B & B CONSIGLIATO – Zona Centro:    B & B Garibaldi, Via S. Angileri, 31/33 Marsala Per Prenotazioni: Cell 335 5687988 

 Formazione & Consulenza di Stefano Viciconte  PARTECIPANTI: Le iscrizioni sono limitate a n. 40 partecipanti Il corso è stato accreditato per: Fisioterapisti T.N.P.E.E. Terapisti Occupazionali Medici (Med. Fisica e Riabilitazione Neurologi)  L’iscrizione si effettua inviando alla Segreteria Organizzativa, per fax: 1) scheda d’iscrizione, 2) copia del titolo di studio, 3) copia del documento di riconoscimento 4) copia del codice fiscale 5) Copia dei versamenti effettuati.  RELATORE: DOTT. HONORÈ JAQUES VERNETTI MASIN INTERNATIONAL TEACHER BOBATH   CREDITI ECM Crediti ECM 18 Per Ciascuno dei Profili Professionali Accreditati  SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Formazione & Consulenza di Stefano Viciconte Via Luigi Pirandello n. 29 91013 Calatafimi Segesta (TP) Tel/Fax. 0924 954566 Cell: 329 1167179 E-mail: stefanoviciconte@libero.it 

 Formazione & Consulenza di Stefano Viciconte                                                  “DISTURBI DEL TONO E DEL SISTEMA MUSCOLO SCHELETRICO NEL SOGGETTO CON PATOLOGIA NEUROLOGICA”  DATE DI SVOLGIMENTO:   Sab. 14 – Dom. 15 Aprile 2019  SEDE DI SVOLGIMENTO:   PINACOTECA COMUNALE DI MARSALA PIAZZA CARMINE 91025 MARSALA (TP) 

TITOLO DEL CORSO: 



  PROGRAMMA DIDATTICO SABATO 14 Aprile 2019  08.45-09.00  Introduzione al seminario                         09.00-10.00   Caratteristiche Sindrome del                           Motoneurone Superiore (UMNS)                                   10.00-11.30         Spasticità vs Ipertono:                                    patofisiologia                         11.30-11.45        Pausa                    11.45-13.15       Caratteristiche disfunzionali del  sistema muscoloscheletrico nel                           soggetto con patologia neurologica                          13.15-14.00         Pausa Pranzo          14.00-14.30        Analisi di video su casi specifici           14.30-16.00      Approccio alle tecniche di                                 trattamento 1         16.00-16.15        Pausa               16.15-18.30        Laboratorio pratico tra corsisti    DOMENICA 15 Aprile 2019          08.45-09.30      Valutazione della componente            Ipertonica: tecniche d’intervento                 09.30-11.00         Laboratorio pratico tra corsisti                                         11.00-11.15     Pausa                        11.15-12.00        Paresi e alterazioni dei tessuti                            molli: approccio alle tecniche di                            trattamento 2    

PROGRAMMA DIDATTICO                          
                                                                                           DOMENICA 15 Aprile 2019  12.00-13.00     Laboratorio pratico tra corsisti      13.00-13.30      Verifica Ecm  ABSTRACT  Le alterazioni nel sistema muscolo scheletrico dovute a spasticità sono una condizione che si verifica secondariamente a lesioni del motoneurone superiore. La lesione e i ri-arrangiamenti plastici si combinano per causare modificazioni adattative nei centri superiori, nel midollo spinale e nei tessuti molli non neurali coinvolti nel movimento (muscoli, articolazioni, pelle, vasi). Esiste una letteratura medica e scientifica considerevole sull’eziologia e il trattamento della spasticità. La maggior parte della ricerca sulla spasticità del sistema muscolo scheletrico si è focalizzata sul sistema nervoso. Meno attenzione è stata diretta verso la comprensione delle modificazioni strutturali e funzionali nel muscolo scheletrico che si verificano a seguito della spasticità. Con miglioramenti delle tecniche è ora possibile caratterizzare molte proprietà del muscolo scheletrico tipiche del paziente con spasticità, e sta diventando sempre più chiaro che ci sono modificazioni drammatiche all’interno del muscolo, come nel sistema nervoso. E’ importante migliorare la comprensione delle modificazioni strutturali e funzionali che avvengono nel muscolo spastico e che possono essere precedenti o contemporanee all’evento lesivo primario ed influire negativamente sul recupero motorio del paziente. Inoltre, dato che la maggior parte degli interventi mirati alla spasticità si rivolgono al trattamento del sistema muscolo scheletrico, una migliorata comprensione delle proprietà muscolo-tendinee può condurre allo sviluppo di interventi più razionali per trattare questi pazienti. Sarà quindi indispensabile introdurre nel trattamento la valutazione di quell’aspetto bio-strutturale, che forse, per molto tempo non è stato affrontato in modo diretto e che è fonte di numerosi problemi e del loro ulteriore aggravarsi.

                                           SCHEDA D’ISCRIZIONE  Prima di effettuare il pagamento, è opportuno verificare la disponibilità dei posti, presso la Segreteria Organizzativa. Nome     Cognome     Indirizzo     Città   Cap  _ Prov        Tel  Cell    E-mail _  _ Struttura di appartenenza     Qualifica Professionale  _ SPECIFICARE GLI ESTREMI DI INTESTAZIONE DELLA FATTURA: Ragione Sociale      Sede  Città     Cap  Cod. Fisc./P.IVA     L’iscrizione si effettua inviando alla Segreteria Organizzativa, per posta elettronica  o per fax, la scheda di iscrizione, la copia del titolo di studio, la copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale. □Bollettino da effettuarsi sul n. c/c postale 61552204 intestato a Stefano Viciconte, Via Luigi Pirandello, 29 91013 Calatafimi Segesta (TP) □Bonifico Bancario intestato a Stefano Viciconte – Ufficio Postale di Calatafimi Segesta (TP) Coordinate IBAN: IT 09 O 07601 16400 000061552204 Si informa che, ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali verranno raccolti dalla Segreteria Organizzativa esclusivamente per le presenti finalità di iscrizione all’evento e per le necessarie attività correlate e conseguenti. L’interessato ha la facoltà di richiedere in ogni momento la rettifica o la cancellazione dei propri dati rivolgendosi alla Segreteria stessa. Dò il consenso. Data e Firma  _   _ 


