


L’evento, organizzato dalla Sezione Territoriale Marche di AIFI, in collaborazione con il
GIS Fisioterapia  Neurologica e  Neuroscienze,  ha lo scopo di  fornire ai  partecipanti  al
corso, degli strumenti teorico - pratici da poter inserire nel proprio ragionamento clinico,
per favorire il recupero della deambulazione nei soggetti con esiti di ictus.

Nel panorama scientifico sono numerosi gli approcci e gli strumenti da poter mettere in
campo per impostare il miglior percorso riabilitativo possibile.

Verranno così fornite nozioni aggiornate sulla base delle recenti acquisizioni in ambito
neurofisiologico (relative ad apprendimento, neuroplasticità, movimento, spasticità, ...) e
strumentale (emg, gait  analysis,  ...).  Verranno inoltre presentati  alcuni degli  approcci e
delle teorie presenti nel panorama internazionale, di cui una, con dimostrazione pratica.

L'evento  è  organizzato  con  il  patrocinio  dell'Università  Politecnica  delle  Marche  e
dell'Ordine TSRM-PSTRP delle Province di Pesaro e Urbino e Ancona, Ascoli Piceno,
Fermo e Macerata.

FACULTY

Elena Bortolotti, Libero Professionista, Roma 

Elisa Andrenelli, Ospedali Riuniti Ancona, Università Politecnica delle Marche 
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Nicola Valè, Università di Verona

RESPONSABILE SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Francesco Brocca
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PROGRAMMA DEL CORSO

Sabato 4 Giugno

8.15: Registrazione partecipanti

8.30: Saluti di benvenuto e presentazione del corso -

Michele Gennuso, Francesco Brocca

9.00: Sessione teorica - Marianna Capecci

Neuroplasticità, apprendimento motorio ed evidenze di recupero del cammino nei  
soggetti con esiti di ictus.

10.30: Coffee break

10.45: Dalla teoria alla pratica - Elena Bortolotti

Controllo posturale, facilitazioni e strategie per favorire il recupero del cammino  
secondo il concetto Bobath.

13.00 – 13.45: Pausa pranzo

13.45: Sessione pratica - Elena Bortolotti

Dimostrazione pratica su soggetto con esiti di ictus. Ipotesi di trattamento e strategie
per favorire il recupero del cammino secondo il concetto Bobath. 

14.45:  Lavoro  a  piccoli  gruppi per  definire  aspetti  salienti  del  trattamento  svolto  
dalla docente

16.00: Dalla sessione pratica al confronto: 

Moderatore: Michele Gennuso 

Presentazione dei lavori di gruppo e discussione. 

Confronto tra i partecipanti e il fisioterapista docente sul  trattamento  svolto.  
Domande e discussione.

17.30: Saluti e chiusura dei lavori

Domenica 5 Giugno

9.00: Sessione teorica - Elisa Andrenelli

Spasticità: definizione, recenti acquisizioni scientifiche e implicazioni nel percorso 
riabilitativo. Strategie farmacologiche per la gestione della spasticità. 



10.00: Sessione teorica - Nicola Valè

Il ruolo dei movimenti anticipatori e i meccanismi di feedforward.

11.00: Coffee Break

11.15: Esercitazioni pratiche tra i partecipanti

12.30: Discussione

Moderatore: Michele Gennuso 

Confronto, domande e discussione tra partecipanti e i docenti. 

13.15: Questionario ECM, saluti e chiusura dei lavori

Sabato 18Giugno 
Modalità Webinar Online

8.30: Saluti di benvenuto - Michele Gennuso

9.00:  Recenti  acquisizioni  sul  controllo  del  cammino  e  strategie  per  il  recupero

funzionale - Maurizio Petrarca

10.00:  La  visione  recente  della  patofisiologia  della  spasticità:  dalla  misura  alla

semantica - Isabella Campanini

11.00: Pausa

11.15:  Analisi  del  cammino  ed  elettromiografia:  quali  informazioni  e  quale

integrazione alla riabilitazione del cammino - Isabella Campanini

12.30: Saluti e chiusura dei lavori



INFORMAZIONI SUL CORSO

Sede: 

4 e 5 Giugno: Agriturismo "Villa Gens Camuria" 

18 Giugno: Webinar Online (le modalità per accedere verranno fornite tramite
indirizzo e-mail al momento dell'iscrizione) 

Crediti ECM: in fase di accreditamento 

Categorie: Fisioterapisti,  Medici  (specializzazione:  Fisiatria,  Neurologia,
Medicina Generale)

Quote Iscrizioni: 

iscritti AIFI e GIS Fisioterapia Neurologica e Neuroscienze: € 250 

iscritti AIFI: € 265 

non iscritti: € 295 

Le quote comprendono l'IVA e i coffee break. 

Scadenza iscrizioni: 1 Giugno 2022 o al raggiungimento del numero massimo
di partecipanti 

Link per iscrizioni: 

https://sinergiaesviluppo.it/prodotto/strategie-e-strumenti-per-favorire-il-
recupero-della-deambulazione-nei-soggetti-con-esiti-di-ictus/ 

Per informazioni: 

marche@aifi.net

Provider: Sinergia & Sviluppo Srl; C.F. e P.IVA 04426760288; 

Provider ECM Nazionale n. 1185. 
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