ENTRAMBI GLI EVENTI
Medico
entro il 31/08 € 320,00

Comitato Scientifico
dopo il 31/08 € 380,00

Terapista, Tecnico ortopedico:
entro il 31/08 € 210,00
dopo il 31/08 € 250,00
Studente:
entro il 31/08 € 100,00

dopo il 31/08 € 120,00

Presidente: Prof. Giovanni Cioni (Pisa)
Segreteria Organizzativa

S.I.N.P.I.A.

S.I.M.F.E.R.

IRCCS Stella Maris

Università di Pisa

Dip. Neuroscienze dell’Età Evolutiva
IRCCS Stella Maris
Tel.: 050 886230 Fax: 050 886247
e-mail: pisahand2009@inpe.unipi.it

TOTALE € ………………………………………
Per cancellazioni entro il 15/09/2009 sarà rimborsato l’80% della
quota; dopo tale data non è previsto alcun rimborso.

Sede del Simposio e del Corso Satellite

N.B. PER GLI STUDENTI: le tariffe sopra indicate sono valide per
studenti di età inferiore ai 35 anni. Si prega di specificare la scuola
universitaria di appartenenza.

IRCCS Stella Maris
Virgo Fidelis
Piazza Vittorio Emanuele II, Ang. Via dei Frassini
56128 Calambrone (PI)

Modalità di pagamento:
Bonifico bancario a: Cassa di Risparmio San Miniato
Filiale 3 Ospedaletto (Pisa) - Codice IBAN:
IT14F0630014002CC1790000154 beneficiario:
Stella Maris, spese a carico del mittente, specificando
nella causale: nome, cognome e la dicitura:
"Simposio Pisahand 2009"
Carta di credito:

Visa

Mastercard

Intestatario:…………………………………………………………

Lingua
La lingua ufficiale del Simposio è l’inglese con
traduzione simultanea. Il Corso Satellite è solo in
italiano.
Crediti ECM

Numero

E’ stata attivata la procedura per l’accreditamento ECM
(regionale a valenza nazionale) degli eventi formativi

Data
scadenza

Informazioni

Autorizzo la Fondazione Stella Maris ad addebitare l’importo dovuto
su questa carta di credito. Autorizzo inoltre la Fondazione Stella Maris
ad addebitare o accreditare su questa carta di credito ogni ulteriore
cambiamento su quanto prenotato.

www.inpe.unipi.it/pisahand2009
e-mail: pisahand2009@inpe.unipi.it

Firma…………………………………………………………………………

Iscrizioni

Legge privacy 675/96 – In accordo alla sopracitata legge, la
Fondazione Stella Maris dichiara che tutti i dati personali riportati
nel presente modulo saranno trattati con riservatezza e solo per
comunicazioni o scopi amministrativi.

E’ possibile iscriversi direttamente sul sito:
www.inpe.unipi.it/pisahand2009
oppure inviando la scheda di iscrizione alla Segreteria
Organizzativa

IL TRATTAMENTO DELLA MANO
PARETICA NEL BAMBINO:
NUOVI APPROCCI

SIMPOSIO INTERNAZIONALE
Calambrone (Pisa)
2-3 Ottobre 2009

CORSO SATELLITE
Fisioterapia, tossina botulinica ed ortesi in relazione alle
differenti espressioni cliniche della mano paretica
Calambrone (Pisa)
1 Ottobre 2009

PROGRAMMA PRELIMINARE

CORSO SATELLITE

1 Ottobre 2009
Responsabile: Prof. Adriano Ferrari
(N° massimo iscrivibili 100)
Il corso prevede la presentazione di casi clinici di bambini con
emiplegia, in piccoli gruppi, condotti da tutor dei centri organizzatori
di Reggio Emilia e Pisa, Verranno discusse proposte riabilitative, con
esercizi, integrati quando opportuno dall’uso di tossina botulina ed
ortesi, o da opzioni chirurgiche, in relazione alle differenti espressioni
cliniche della mano paretica. La frequenza al corso deve essere
necessariamente preceduta dall’abilitazione all’impiego della
classificazione cinematica della mano paretica nelle emiplegie
infantili con procedura di formazione a distanza (e-learning). Modalità
di studio e password per l’e-learning verranno inviati a tutti coloro che
si registreranno all’evento.
Tutor: L. Beccani, G. Borelli, R. Di Pietro, M. C. Filippi, A. Maoret,
E. Sicola

Programma:
9.00
9.30

10.30
13.00
14.00
16.00
16.30
18.30

Registrazione
Introduzione alla classificazione cinematica della
mano paretica e strategie terapeutiche
Lavoro in gruppi
Pranzo
Lavoro in gruppi
Pausa caffè
Lavoro in gruppi
Discussione e conclusione

Invio abstract
Gli abstract sui temi del simposio dovranno pervenire alla
Segreteria Organizzativa entro il 30/6/2009 in formato
elettronico. Istruzioni dettagliate per l’invio sono disponibili
sul sito www.inpe.unipi.it/pisahand2009. La lunghezza
massima consentita è una pagina incluse figure e tabelle.
Dopo revisione, gli abstract accettati saranno pubblicati su
CD, sugli atti e sul sito del simposio.
Sessioni Poster
Sono previsti poster relativi a lavori e risultati
preliminari. I migliori poster verranno premiati e verrà
offerta la possibilità di presentazione orale durante il
Simposio.
Date da ricordare
30 Giugno: Deadline per invio abstract
15 Luglio: Avviso di accettazione abstract
31 Agosto: Deadline prima iscrizione

Venerdì 2 ottobre 2009
8.30
9.00
9.15
10.00
10.45
11.30
12.00
13.30
14.30
15.15
16.0
16.45
17.15
18.30

Registrazione
Introduzione
Controllo corticale delle azioni manuali,
G. Luppino (Parma)
Modelli neurofisiologici degli aspetti motori e
cognitivi delle azioni manuali, L. Fogassi (Parma)
Periodi critici nello sviluppo della funzione
manuale: sviluppo tipico ed effetti delle lesioni,
J. Eyre (Newcastle)
Coffee break
Comunicazioni orali
Pranzo
La funzione manuale in bambini con emiplegia:
sviluppo ed intervento, A. C. Eliasson (Stockholm)
Valutazione della funzione manuale: scale cliniche,
L. Krumlinde (Stockholm)
Valutazione della funzione manuale: strumenti
neurofisiologici e di neuroimaging,
A. Guzzetta (Pisa - Brisbane)
Coffee break
Sessione Poster
Conclusione del primo giorno

SCHEDA DI ISCRIZIONE
(anche via web http://www.inpe.unipi.it/pisahand2009)
Cognome ...........................................................................................
Nome ..................................................................................................
Codice fiscale:.. ..............................................................................
Indirizzo ...........................................................................................
.............................................................................................................

CAP e Città: ...................................................................................
e-mail: ...............................................................................................
Telefono: ..........................................................................................
Fax: ....................................................................................................
Professione:.. ...................................................................................
Istituto, Dipartimento, Scuola, Ditta: .....................................
.............................................................................................................

Quote di iscrizione:
SIMPOSIO INTERNAZIONALE

Sabato 3 ottobre 2009
9.00
9.45
10.30
11.15
11.45
12.30
13.30
14.30

15.15
16.0
16.45

Constraint induced therapy versus esercizio
bimanuale in bambini con emiplegia, A. Gordon
(New York)
Constraint induced therapy: risultati di un trial
multicentrico italiano, E. Fedrizzi (Milano)
Motor imagery e sistema mirror nel bambino con
emiplegia, G. Cioni (Pisa)
Coffee break
Trattamento dell’arto superiore con tossina
botulinica nel bambino, R. Boyd (Brisbane)
Comunicazioni orali
Pranzo
Tossina botulinica ed esercizio terapeutico: risultati
preliminari di un trial italiano,
A. Ferrari (Reggio Emilia)
Chirurgia della mano in bambini con emiplegia,
A. E. Van Heest (Minneapolis)
Ortesi in bambini ed adolescenti con emiplegia,
C. Werner (Berlin)
Chiusura del simposio

Medico
entro il 31/08 € 250,00

dopo il 31/08 € 300,00

Terapista, Tecnico ortopedico:
entro il 31/08 € 170,00
dopo il 31/08 € 200,00
Studente:
entro il 31/08 € 80,00

dopo il 31/08 € 100,00

CORSO SATELLITE
Medico
entro il 31/08 € 100,00

dopo il 31/08 € 120,00

Terapista, Tecnico ortopedico:
entro il 31/08 € 70,00
dopo il 31/08 € 90,00
Studente:
entro il 31/08 € 40,00

dopo il 31/08 € 50,00

