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In collaborazione con 

 

 

 
 
 
 

A.I.FI. – ASSOCIAZIONE ITALIANA di FISIOTERAPIA 

 

 

 

“La Schiena va a Scuola 2.0”- Parte teorica 
 
 
 

Data: Mercoledì 22 settembre 2021 

 

 

Piattaforma Webinar: Microsoft Teams 

 

 

Relatori / Moderatori: Ambra Galante, Vincenzo Cabala, Margherita Cerboneschi. 

 

 

Introduzione: 

AIFI e il GIS Fisioterapia Pediatrica presentano il primo dei due corsi (webinar questo e in presenza la seconda 

parte) che formeranno i fisioterapisti a svolgere gli interventi di prevenzione primaria e promozione della salute 

del rachide nelle scuole primarie su tutto il territorio nazionale. 

 

 

Obiettivi e contenuti: 

Il corso, frutto della ricerca del gruppo di lavoro Schiena va a Scuola ha l’obiettivo di formare i partecipanti 

circa i contenuti teorici e le basi scientifiche su cui è stato costruito il progetto SVAS – SCHIENA VA A SCUOLA. 

 
 

Accreditato per: Fisioterapista  

 
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

Orario Argomento Metodologia 
Tempo 

Ore Min. 

 
16.00 Registrazione Partecipanti/ Saluti e presentazioni    

16.15 Obiettivi formativi dell’incontro introduttivo – Parte teorica 

Galante 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 5 

16.20 Storia del progetto “La Schiena Va a Scuola”: da 0 a 2.0 
Galante 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 10 
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16.30 Background progetto di ricerca SVAS 
Cabala 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 20 

16.50 Dolore, red flags e mal di schiena in età pediatrica 
Cerboneschi 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 10 

17.00 Fattori che influiscono sul mal di schiena in età pediatrica: 
attività fisica e sport 
Galante  

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 30 

17.30 Fattori che influiscono sul mal di schiena in età pediatrica: 
posizione seduta e utilizzo dei device 
Cabala 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 30 

18.00 Pausa    

18.20 Fattori che influiscono sul mal di schiena in età pediatrica: zaino 
scolastico 
Cerboneschi 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 15 

18.35 Comunicazione in età pediatrica: Strategie formative 

Galante 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 25 

19.00 Presentazione del Progetto di Ricerca SVAS 2.0 
Cabala 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 30 

19.30 Presentazione della Lezione ai Bambini 
Cerboneschi 

Serie di relazioni su tema 
preordinato 

0 30 

20.00 Conclusione del corso    

 
CURRICULUM BREVE RELATORI / MODERATORI 

 
 
Ambra Galante (FT GIS PED) 
Laurea in Fisioterapia presso “La Sapienza” di Roma nel novembre 2007. Master di specializzazione in 
Fisioterapia Pediatrica presso l’Università degli Studi di Firenze ad Aprile 2010. Formazione specifica 
nell’ambito pediatrico-neonatale presso il Centro Brazelton di Firenze e il Centro Touchpoints di Roma. 
Referente per il Lazio del Gruppo Interesse Specialistico Pediatrico (G.I.S.Pediatrico) dell’Associazione 
Italiana Fisioterapisti(A.I.FI.) dal 2016. Referente Nazionale progetto “La Schiena va a Scuola” AIFI dal 2020. 
Esperienza lavorativa nell’ambito della fisioterapia pediatrica sia come dipendente di strutture private 
convenzionate che come libero professionista nel territorio di Roma e provincia.  Docente presso il CDL in 
Fisioterapia de “La Sapienza” di Roma (Sede RM6) e in vari corsi professionali organizzati dalla sezione laziale 
di AIFI. Docente nel corso  “La promozione dello sviluppo psicomotorio nel bambino 0-3 anni” rivolto ai pediatri 
di base e organizzato dall’Associazione Culturale Pediatri (ACP)- dal 2013 ad oggi varie edizioni. 
 
Vincenzo Cabala (FT GIS PED) 
Laurea in fisioterapia conseguita presso Università degli Studi di Roma "La Sapienza”.  
Master Universitario Di 1° Livello In Fisioterapia Pediatrica Conseguito presso Università degli Studi di Firenze. 
Presto servizio presso Centro di Riabilitazione Vaclav Vojta di Roma con ruolo di fisioterapista.  
Tesoriere del Gruppo di interesse specialistico di fisioterapia pediatrica. Docente a 8 Corsi del Master in 
Fisioterapia Pediatrica Università degli studi di Firenze (dal 2011 al 2019) su “Approccio riabilitativo 
nell’ostogenesi Imperfetta”.  
Docente al Master in “La neuroriabilitazione e le neuroscienze dell'eta' evolutiva” presso Consorzio 
Universitario Humanitas di Roma su “Quadri clinici Complessi” -Docente al corso "V.E.RI.T.A.S. – Valorizzare 
l’Expertise delle RIsorse attraverso il Training, l’Aggiornamento e lo Sviluppo finanziato dalla Regione 
Lazio.Docente in altri corsi e congressi sempre sul tema della riabilitazione in età pediatrica. 
Partecipazione all’ Indagine conoscitiva sulla tutela della salute psicofisica dei minori Organizzata dalla 
Commissione Parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza Presso la Commissione bicamerale nella sede di 
Montecitorio. 2 Pubblicazioni di poster presso congressi scientifici nazionali 
 
Margherita Cerboneschi (FT GIS PED) 
Laurea in fisioterapia nel 2006, Master di primo livello in Fisioterapia pediatrica nel 2008, laurea specialistica 
in scienze riabilitative delle professioni sanitarie nel 2015. Formazione neuro-evolutiva Brazelton completata 
nel 2007 e aggiornata nel 2019. Formazione concetto Bobath completata nel 2011.  
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Dipendente a tempo indeterminato per l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Meyer dal 2010, assunta da 
graduatoria di merito presso ASL 7 di Siena (e Azienda Ospedaliero universitaria Le Scotte, Siena) nel 2008. 
Impegnata prevalentemente nei reparti di Oncoematologia e Trapianti (DH e Reparto), Centro Ustioni, Malattie 
Metaboliche e Neuro-muscolari, Rianimazione.   
Dal 2010 docente collaboratore Università degli studi di Firenze per il CDL in fisioterapia e per il Master in 
fisioterapia pediatrica. Dal 2019 docente del Centro formazione Brazelton di Firenze. 


