
 

 

 

 
 

 
 

Nell’ambito del Congresso Nazionale AS.IT.O.I. (9-11 giugno, Bosisio Parini - LC) 
As.IT.O.I. e Associazione La Nostra Famiglia-IRCCS Medea propongono: 

 
 

Corso per fisioterapisti e terapisti della neuro e psicomotricità 
 

La riabilitazione delle deformità della colonna vertebrale  
nell’osteogenesi imperfetta  

 
9 giugno 2017 

Associazione La Nostra Famiglia-IRCCS E. Medea, Bosisio Parini (LC) 
 
 

PROGRAMMA 
 

12.45  Arrivo partecipanti e registrazione  
 
13.00  Le principali deformità della colonna vertebrale nell’O.I.: dall’approccio 

medico-conservativo alla soluzione chirurgica 
 Paolo Fraschini, fisiatra, Associazione La Nostra Famiglia, Bosisio Parini 
 
14.00  La valutazione posturale nell’O.I.: le deformità delle ossa lunghe e le affe-

renze che influenzano la colonna vertebrale 
 Mariapia de Bari, fisioterapista, DO Centro Vojta Roma 
 
14.30  Il trattamento del paziente con O.I. in seguito ad intervento di correzione 

delle deformità della colonna vertebrale e problematiche relative al trat-
tamento nel contesto subacuto 

 Tamara Baratella, fisioterapista, Associazione La Nostra Famiglia, Bosisio Parini 
 
15.00  Il ruolo della fisioterapia nella prevenzione delle deformità strutturate 

della colonna vertebrale nell’O.I.in età evolutiva: a case report 
 Orazio Vitale, fisioterapista, Associazione La Nostra Famiglia, Bosisio Parini 
 
15.30  Gli esiti secondari alle deformità della colonna vertebrale in età adulta 
 Sara Piccione, fisioterapista, DO Centro Vojta Roma 
 
16.30  Sessione pratica: presentazione e discussione di casi clinici: Esercitazioni in 

gruppo, valutazione iniziale, individuazione degli obiettivi, proposte riabilitative e 
dimissioni  

 Tamara Baratella, Mariapia de Bari, Sara Piccione, Orazio Vitale 
 



 

 

18.30  Discussione 

19.00  Chiusura lavori e compilazione questionari ECM 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 
Il corso è indirizzato a fisioterapisti e terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evoluti-
va che intendano approfondire in modo specifico gli aspetti relativi alle deformità della co-
lonna vertebrale nei pazienti affetti da osteogenesi imperfetta. Gli obiettivi del corso sono 
quelli di far acquisire ai discenti le conoscenze relative all’approccio medico dalla scelta 
delle ortesi correttive alla soluzione chirurgica, nonché quelle relative alla valutazione del 
paziente con deformità della colonna vertebrale e al suo trattamento pre e post chirurgico, 
senza tralasciare gli aspetti relativi all’importanza della prevenzione nell’età pediatrica e 
agli esiti di deformità importanti corrette e non nell’età adulta. Nella sessione pratica, i di-
scenti potranno portare casi clinici e quesiti da analizzare e discutere in piccoli gruppi in-
sieme agli esperti del settore riabilitativo, in modo da accrescere la qualità tecnica del pro-
prio approccio. La sede del corso, La Nostra Famiglia di Bosisio Parini, da 30 anni è specia-
lizzata nella riabilitazione degli esiti da osteogenesi imperfetta, con elevata esperienza in 
particolare nel trattamento post-chirurgico della colonna vertebrale.  

RESPONSABILE SCIENTIFICO 
Dr. Paolo Fraschini, fisiatra, La Nostra Famiglia Bosisio Parini 
 
RELATORI 
Tamara Baratella, fisioterapista, Associazione La Nostra Famiglia, Bosisio Parini 
Mariapia de Bari, fisioterapista, DO Centro Vojta, Roma 
Paolo Fraschini, fisiatra, Associazione La Nostra Famiglia, Bosisio Parini  
Sara Piccione, fisioterapista, DO Centro Vojta, Roma  
Orazio Vitale, fisioterapista, Associazione La Nostra Famiglia, Bosisio Parini  
 
INFORMAZIONI 
Durata: 6 ore 
ECM: il corso è a numero chiuso ed è riservato a 30 partecipanti; è stato richiesto 
l’accreditato ECM per fisioterapisti e terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva; 
i crediti previsti sono 6.  
Destinatari: il corso, destinato a fisioterapisti  e terapisti della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva che hanno in cura pazienti con osteogenesi imperfetta, è gratuito e fi-
nanziato da Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta Onlus (AS.IT.O.I.); i costi di tra-
sferimento, vitto e alloggio sono a carico del partecipante. 
 
SEDE DEL CORSO 
6° Padiglione, Associazione La Nostra Famiglia-Irccs E. Medea 
Via don Luigi Monza, 20 
23842 Bosisio Parini (LC) 
convegni@lanostrafamiglia.it 
www.emedea.it 
www.lanostrafamiglia.it 
 
 



 

 

 
 
 

 

 

Corso per fisioterapisti e terapisti della neuro e psicomotricità 

 
La riabilitazione delle deformità della colonna vertebrale  

nell’osteogenesi imperfetta  
 

9 giugno 2017 

Associazione La Nostra Famiglia-IRCCS E. Medea, Bosisio Parini (LECCO) 

 

Scheda di iscrizione  

 

DATI  OBBLIGATORI  

Cognome ……………………………………………………………………… Nome ………………………………………………………………………………  

Professione e Disciplina ECM:  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nato a …………………………………………………………………………………  Prov. ………………………  il ………………/………………/………… 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Residente in via ……………………………………………………………………………………………………  N°…………………………………………… 

Cap ………………   Città ……………………………………………………………………………………………  Prov. ……………………………………… 

Tel. ………………………………………………………………  Fax ………………………………………………  Cell. ………………………………………… 

E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Centro e Direttore Sanitario ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Posizione lavorativa:   □Libero professionista    □Dipendente    □Convenzionato     □Privo di occupazione 

 

 

Acconsento al trattamento dei dati ai sensi del DL n.196 del 30.06.2003. Per l’informativa sul trattamento dei dati: 
www.emedea.it/privacyconvegni_bp.pdf. Confermo altresì l’esattezza dei dati personali forniti indispensabili alla corretta gestione e della pra-
tica ECM ai fini dell’attribuzione dei crediti formativi. 
 

Firma ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
□Autorizzo l’invio di Newsletter e/o comunicazioni informative via email da parte di AS.IT.O.I. 
  

Firma ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Il modulo d’iscrizione, compilato in tutte le sue parti, deve essere inviato via e-mail a 
convegni@lanostrafamiglia.it oppure via fax al n. 031/877376 

 
 

Info 
Il corso è a numero chiuso ed è riservato ad un massimo di 30 partecipanti. Le iscrizioni saranno accettate in ordine 
cronologico di arrivo. 
Destinatari: fisioterapisti e terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, con preferenza per chi lavora in una 
struttura pubblica o convenzionata con il SSN ed ha in carico pazienti con O.I. 
La partecipazione è gratuita, il corso è finanziato da Associazione Italiana Osteogenesi Imperfetta Onlus (AS.IT.O.I.) 
ECM: pre-assegnati  6 crediti ECM-CPD Regione Lombardia per fisioterapisti e terapisti della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva. N.B: L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata  alla partecipazione effettiva all’intero programma 
formativo e al superamento del test di apprendimento. 

 
Segreteria organizzativa 
Settore Convegni, Associazione La Nostra Famiglia-IRCCS E. Medea  
Tel. 031/877379 opp. 031/877559   convegni@lanostrafamiglia.it 


