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Medico-Chirurgo (neurologia, fisiatria, ortopedia, 
neuropsichiatria infantile, pediatria, pediatria di libera 
scelta, medico di famiglia, continuità assistenziale); 
Fisioterapista; Terapista Occupazionale; Tecnico della 
riabilitazione psichiatrica; Educatore professionale; 
Ortottista; Terapista della neuro e psicomotricità 
dell’età evolutiva; Logopedista. 
 

La “manipolazione” è forse la più complessa delle funzioni 

adattive poiché implica l'integrazione modulata e 

continuamente rimodulabile di componenti motorie, 

percettive e cognitive. La mano è lo strumento conoscitivo 

che supporta lo sviluppo motorio, cognitivo, comunicativo e 

affettivo-relazionale del bambino. 

Ciascuna di queste componenti può essere in misura 

variabile alterata nella PCI ed essendo così strettamente 

legate tra di loro, l'alterazione di una delle componenti 

inevitabilmente si riflette sulla maturazione delle altre. 

La letteratura internazionale propone sistemi classificativi 

alcuni più adatti a scopi epidemiologici, altri più vicini alle 

esigenze del clinico. La classificazione secondo Ferrari  si 

basa sulle strategie organizzative. Per quanto non ancora 

validata, essa offre uno strumento interpretativo molto utile 

al riabilitatore nel definire l'approccio terapeutico e fare 

ipotesi prognostiche. 

Per l'inquadramento della strategia organizzativa è 

necessaria un'attenta osservazione del bambino nel gioco 

spontaneo e nelle attività della vita quotidiana, delle sue 

capacità di adattamento al variare del contesto. 

Il corso, oltre ad offrire un approfondimento delle 

componenti della manipolazione, offre l’opportunità di 

approfondire la conoscenza degli strumenti validati e di 

importanza riconosciuta dalla letteratura internazionale utili 

ai professionisti della riabilitazione per definire l’ outcome 

del paziente. 

Per le sue implicazioni cliniche e riabilitative il corso 

rappresenta una formazione mirata per Medici, (fisiatri, 

neurologi, neuropsichiatri infantili, pediatri, ortopedici, 

medici di base) Fisioterapisti, Terapisti occupazionali, 

Ortottisti, Educatori professionali, Terapisti della neuro e 

psicomotricità dell’età evolutiva, Logopedisti. 
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Prof. Adriano Ferrari – Professore Associato in 
Medicina Riabilitativa, Dipartimento di 
Scienze Biomediche Metaboliche e 
Neuroscienze Università di Modena e Reggio 
Emilia 

Dott.ssa Daniela Pandarese – Fisioterapista 
Azienda Sanitaria Locale Reggio Emilia 

 
MATTINO 

11.00  Funzione visiva e PCI: dalle neuroscienze  

alla riabilitazione 

           Prof. A. Ferrari   

13.00  Pausa pranzo 

POMERIGGIO 

14.00  Dalla valutazione della funzione visiva al  

progetto terapeutico  

           Dott.ssa D. Pandarese 

16.15  Pausa 

16.30  L’inquadramento delle forme emiplegiche:  

type and timing 

           Prof. A. Ferrari 

17.30  Architettura della funzione manipolazione e  

locomozione 

           Prof. A. Ferrari 

18.30 Discussione 

19.00 Conclusione I giornata  

 

MATTINO 

08.30  Le classi di mano del bambino emiplegico. 

Osservazione di casi clinici  

           Prof. A. Ferrari - Dott.ssa D. Pandarese 

10.30  Pausa  

10.45  Proposte terapeutiche (gioco, CIMT, HABIT) 

           Dott.ssa D. Pandarese 

11.30  Il razionale terapeutico in relazione alle 

diverse classi di mano 

           Prof. A. Ferrari  

13.00  Pausa pranzo 

POMERIGGIO 

14.00  Dalla valutazione al trattamento 

           Dott.ssa D. Pandarese 

16.00  Pausa 

16.15  Le neuroscienze e la manipolazione:  

AOT e MI 

           Prof. A. Ferrari  

17.00 Discussione 

18.00 Conclusione corso.  

Indicazioni per la stampa dell’attestato di 

partecipazione, Fad online per n.3 ore, dal 

18 al 22 Sett. questionario e test finale fino 

al 25 sett.2019. 
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