
 
*************************************  

PROGRAMMA in breve 
*************************************  

PRIMO M ODULO 
LA  DIAGNOSI  FUNZI ONAL E IN RI ABILI TAZI ONE 

DELLÕETAÕ EVOLU TI VA - GIORNATA INTRODUTTI VA 
 

Venerd“ 15 febbraio 2008 - Sessione pomer idiana 
Introduzione, cenni storici e nuovi orientamenti in tema di 
riabilitazione. 
Linee guida per le attivitˆ  di riabilitazione. 
Peculiaritˆ  della riabilitazione in etˆ  evolutiva. 
Tavola rotonda: criticitˆ  e proposte per la formulazione di 
linee guida specifiche per la riabilitazione dellÕetˆ  evolutiva. 
 

LA  DIAGNOSI  FUNZI ONAL E IN RI ABILI TAZI ONE: 
FASCIA DI  ETAÕ 0-4 ANNI 

 
Sabato 16 febbraio 2008 - Sessione mattutina 

Specificitˆ  del profilo funzionale nella fascia di etˆ  
considerata e concetti generali di metodologia. 
Metodologia clinica orientata per aree funzionali: area della 
motricitˆ , delle competenze comunicativo-relazionali, 
cognitivo-comportamentali, emotivo-affettive e delle 
autonomie. 
I sistemi di classificazione internazionali (ICIDH e ICF). 
Il progetto riabilitativo individuale, tenendo conto delle 
specificitˆ  della fascia di etˆ  considerata. 
 

Sabato 16 febbraio 2008 - Sessione pomer idiana 
Applicazione dei concetti esposti con riferimento a casi 
clinici esemplificativi: 
Caso clinico 1: Disturbo Pervasivo dello Sviluppo - 
Esposizione del caso clinico; applicazione dei codici ICD; 
definizione del profilo funzionale; analisi degli strumenti di 
valutazione da util izzare; applicazione dei codici ICIDH e 
ICF, individuazione degli obiettivi del trattamento. 
Caso clinico 2: Paralisi Cerebrale Infantile - Esposizione del 
caso clinico; applicazione dei codici ICD; definizione del 
profilo funzionale; analisi degli strumenti di valutazione da 
utilizzare; applicazione dei codici ICIDH e ICF; 
individuazione degli obiettivi  del trattamento. 
 

Domenica 17 febbraio 2008 - Sessione mattutina 
Caso clinico 3: Sindrome di Down - Esposizione del caso 
clinico; applicazione dei codici ICD; definizione del profilo 
funzionale; analisi degli strumenti di valutazione da 
utilizzare; applicazione dei codici ICIDH e ICF, 
individuazione degli obiettivi del trattamento. 
 

DISCUSSIONE GENERALE 
 

 

  
SECONDO MODULO 

LA  DIAGNOSI  FUNZI ONAL E IN RI ABILI TAZI ONE: 
FASCIA DI  ETAÕ 4-8 ANNI 

 
Sabato 19 apr ile 2008 - Sessione mattutina 

Specificitˆ  del profilo funzionale nella fascia di etˆ  
considerata e concetti generali di metodologia . 
Metodologia clinica orientata per aree funzionali: area della 
motricitˆ , delle competenze comunicativo relazionali, 
cognitivo comportamentali, emotivo-affettive e delle 
autonomie. I sistemi di classificazione internazionali (ICIDH 
e ICF). Il progetto riabilitativo individuale, tenendo conto 
delle specificitˆ  della fascia di etˆ  considerata. 
 

Sabato 19 apr ile 2008 - Sessione pomeridiana 
Applicazione dei concetti esposti con riferimento a casi 
clinici esemplificativi: 
Caso clinico 1: Disturbo dellÕApprendimento - Esposizione 
del caso clinico; applicazione dei codici ICD; definizione del 
profilo funzionale; analisi degli strumenti di valutazione da 
utilizzare; applicazione dei codici ICIDH e ICF; 
individuazione degli obiettivi del trattamento. 
Caso clinico 2: Paralisi Cerebrale Infantile - Esposizione del 
caso clinico; applicazione dei codici ICD; definizione del 
profilo funzionale; analisi degli strumenti di valutazione da 
utilizzare; applicazione dei codici ICIDH e ICF; 
individuazione degli obiettivi del trattamento. 
 

Domenica 20 apr ile  2008 - Sessione mattutina 
Caso clinico 3: ÒRitardo dello sviluppo psicomotorioÓ - 
Esposizione del caso clinico; applicazione dei codici ICD; 
definizione del profilo funzionale; analisi degli strumenti di 
valutazione da util izzare; applicazione dei codici ICIDH e 
ICF; individuazione degli obiettivi del trattamento. 
 

DISCUSSIONE GENERALE 
 
 

TERZO MODULO 
LA  DIAGNOSI  FUNZI ONAL E IN RI ABILI TAZI ONE: 

FASCIA DI  ETAÕ 8-12 ANNI 
 

Sabato 15 giugno 2008 - Sessione mattutina 
Specificitˆ  del profilo funzionale nella fascia di etˆ  
considerata e concetti generali di metodologia. 
Metodologia clinica orientata per aree funzionali.Area della 
motricitˆ , delle competenze comunicativo relazionali, 
cognitivo comportamentali,emotivo affettive e delle 
autonomie. I sistemi di classificazione internazionali (ICIDH 
e ICF). 
Il progetto riabilitativo individuale, tenendo conto delle 
specificitˆ  della fascia di etˆ  considerata. 

  
 

Sabato 15 giugno 2008 - Sessione pomer idiana 
Applicazione dei concetti esposti con riferimento a casi clinici 
esemplificativi: 
Caso clinico 1: Disturbo Pervasivo dello Sviluppo - Esposizione del 
caso clinico; applicazione dei codici ICD; definizione del profilo 
funzionale; analisi degli strumenti di valutazione da utilizzare; 
applicazione dei codici ICIDH e ICF; individuazione degli obiettivi 
del trattamento. 
Caso clinico 2: Paralisi Cerebrale Infantile - Esposizione del caso 
clinico; applicazione dei codici ICD; definizione del profilo 
funzionale; analisi degli strumenti di valutazione da utilizzare; 
applicazione dei codici ICIDH e ICF; individuazione degli obiettivi 
del trattamento. 
 

Domenica 16 giugno 2008 - Sessione mattutina 
Caso clinico 3: Ritardo Mentale - Esposizione del caso clinico; 
applicazione dei codici ICD; definizione del profilo funzionale; 
analisi degli strumenti di valutazione da utilizzare; applicazione dei 
codici ICIDH e ICF; individuazione degli obiettivi del trattamento. 
 

DISCUSSIONE GENERALE 
PROPOSTE OPERATIVE 

 
* * * * ** * * ** * * ** * * ** * * ** * * ** * * ** * * **  

 
DOCENTI: 

PROF. MILITERNI ROBERTO  
(responsabile del programma formativo) 

PROF. PASCOTTO ANTONIO 
PROF. TIRELLI ARMANDO 
PROF. VITTOZZI CAMILLO 
DR. DI MATTEO VALERIA 
DR. FALCO CARMELINDA 
DR. FROLLI ALESSANDRO 
DR. GUERRIERA ROSARIA 

DR. LICCARDI MARIA ANTONIETTA 
DR. MILITERNI GUIDO 

DR. MINGHELLI ERMELINDA 
DR. NOVIELLO CLARA 
DR. ORSINO ERNESTO 
DR. SCHETTINO ANNA 

DR. SCUCCIMARRA GOFFREDO 

 
Sono stati richiesti i crediti per lÕanno 2008 

PS. A scopo informativo si ribadisce che il corso •  stato 
accreditato nel 2007 con i seguenti crediti ECM: 
MEDICO CHIRURGO = 36 ; TdNPEE = 40 ; 

FISIOTERAPISTA = 35 ; LOGOPEDISTA = 40 ; 
PSICOLOGO =  

 
 



 
MODALITAÕ DI PARTECIPAZIONE 

*************************************  
La quota di partecipazione • di !  450,00 
 Possibile pagamento rateizzato: tre rate da !  
150,00 cadauna  da effettuarsi pri ma dellÕinizio 
delle sessioni mediante 
 Bonifi co Bancari o intestato a: 

Associazione Teseo 
IBAN: it 79 a 0539203407000001303508 

Banca della Campania 
 Filiale 7 Via Duomo 325 Ð 80138 Napoli 
*************************************  
 
Documenti da allegare alla domanda di 
iscr izione: 
 

- Copia del titolo professionale per  il 
quale si chiedono i crediti ECM; 

 
- Copia del bonifico; 

 
*************************************  

Segreter ia organizzativa 
Associazione Teseo: 

c/o Via Egiziaca a Pizzofalcone, 87 
80132   - NAPOLI 
Cell     3347359042  
fax.      1782702096 

E-mail: teseo.formazione@tiscali.it 
 

*************************************  
Si prega di segnalare la propr ia iscr izione 
attraverso lÕinoltro della scheda di I scr izione + 
copia bonif ico mediante Fax o E-Mail  

Da Inviare entro e non oltre il 
31/01/2008 

 
 
 
 
 

 
 
************************************  

Associazion e Teseo  
 

fax 1782702096 
E-mail    teseo.formazione@tiscali.it 

 
_____________________________________ 
Nome e Cognome                                                        
_____________________________________ 
Data e luogo di nascita 
_____________________________________ 
Qualifica 
_____________________________________ 
Ente di appartenenza 
_____________________________________ 
Indirizzo                 
_____________________________________ 
Cap     Cittˆ  
_____________________________________ 
E-mail 
_____________________________________ 
Telefono                    Cellulare   
_____________________________________ 
Partita Iva /Codice Fiscale 
_____________________________________ 
Intestazione fattura se diversa 
_____________________________________ 
Data    Firma 
_________________________________ 
I l sottoscr itto ai sensi e per  gli effetti del D.Lgs 
196/2003, autor izza espressamente lÕ Associazione  
al trattamento dei propr i dati ai soli fini delle 
attivitˆ  legate alla formazione. 
Data     Firma 
_________________________________ 
 
*LÕorganizzazione si riserva di confermare lÕiscrizione 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Corso Pratico Finalizzato allo sviluppo 
  continuo professionale 

LA DIAGNOSI  FUNZIONALE 

IN RIABILITAZIONE DELLÕ 

ETAÕ EVOLUTIVA:  
esigenze di classificazione e 

richieste operative 

 
15, 16, 17 febbraio 2008 

19, 20 apr i le 2008 
14, 15 giugno 2008 

 
Sede del Corso: 
Casa S. Ignazio 

Viale S. Ignazio di Loyola, 51 
80131 NAPOLI 

 

 
Richiesti Crediti: 

¥ Medico chirurgo  
¥ Psicologo  
¥ Fisioterapista  
¥ Logopedista  
¥ Terapista della neuro e 

psicomotricitˆ dellÕetˆ evolutiva  
 


