Corso postgraduate clinico pratico
I disturbi dello sviluppo neuropsicomotorio del bambino
Relatore Dr. Mario Castagnini

06-07 aprile 2018
ore 09:00-13:00 | 14:00-16:00
Sede del Corso
AIMO - Accademia Italiana di Medicina Osteopatica
Piazza Santuario 7, 21047 Saronno (VA)

Per l’iscrizione contattare l’Accademia all’indirizzo
segreteria@aimo-osteopatia.it o allo 02/96705292
Quota di partecipazione:
 300 (iva esclusa) per iscrizioni entro il 16-03-2018
 350 (iva esclusa) per iscrizioni oltre il 16-03-2018
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I disturbi dello sviluppo neuropsicomotorio del bambino

Introduzione
Non sempre è facile riconoscere una sintomatologia che attesti lo stato di rischio patologico
neonatale prodotto da alcune condizioni quali parto cesareo, gestosi, ittero neonatale, ipoglicemie
parti prematuri, dismaturi , gemellari e distocici ecc. Risulta quindi indispensabile monitorare lo
sviluppo del bambino per prevenire ed eventualmente curare precocemente le patologie neonatali
riscontrate.
Il dott. Mario Castagnini, neurologo e riabilitatore da più di trent’anni, proporrà una modalità di
indagine approfondita con un corso teorico-pratico mirato alla diagnosi precoce delle principali
patologie neurologiche infantili.

Destinatari del Corso
Osteopati in formazione agli ultimi anni di corso Full Time e Part Time, Osteopati diplomati,
Riabilitatori dell’area neuromototria nell’età evolutiva.
Numero minimo di partecipanti: 10
Il corso è a numero di posti limitati.
AIMO s.r.l. si riserva il diritto di annullare il corso qualora non venga raggiunto il numero minimo
di partecipanti. A coloro che avessero già completato l’iscrizione la quota sarà interamente
rimborsata.

Relatore
Il Dr. Castagnini è Volontario Medico Neurologo, Riabilitatore e Direttore Sanitario di una
Associazione che si occupa dei disturbi dello sviluppo neuropsicomotorio (A.R.C. I NOSTRI FIGLI
ONLUS - www.aerreci.org)
E’ stato Responsabile del servizio di Riabilitazione dell’età evolutiva presso centri socio-sanitari a
Milano, Roma e Verona.
Autore di diverse opere letterarie nell’ambito della diagnosi precoce e della rieducazione
neuromotoria delle paralisi cerebrali infantili. Relatore e Docente a corsi e convegni nell’ambito
della specializzazione sui disturbi dello sviluppo neuropsicomotorio del bambino.
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Programma del Corso
 Argomenti trattati nel 1° giorno: 09:00 - 13:00 | 14:00 - 16:00
Aspetto diagnostico ed introduzione alla terapia
ore 09:00
Accoglienza partecipanti e Diagnosi ed intervento precoci
categorie di parti a rischio e valutazione del bambino
ore 11:00
Il principio neuropsicomotorio, esame neuropsicomotorio del neonato
ed osservazioni
ore 13:00
Pausa pranzo
ore 14:00
Generalità introduttiva alla terapia neuropsicomotoria in relazione alla
diagnosi e alla terapia
max ore 16:00
Fine lavori

 Argomenti trattati nel 2° giorno: 09:00 - 13:00 | 14:00 - 16:00
Rotolo, striscio e Verticalizzazione
ore 09:00
Evoluzione del rotolamento, strisciamento, verticalizzazione e terapia
ore 11:00
Metodica di riabilitazione, notizie tecniche generali
per l’applicazione terapeutica
ore 13:00
Pausa pranzo
ore 14:00
Schemi del rotolamento, schemi dello strisciamento, schemi verticalizzanti
ore 15:00
Dibattito ed eventuale test
max ore 16:00
Fine lavori
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Modalità di iscrizione
Inviare mail con inclusa scheda di iscrizione e copia del bonifico bancario a
segreteria@aimo-osteopatia.it
Modalità di
pagamento:

effettuare bonifico bancario intestato a
AIMO srl, Via Santa Tecla 3, 20122 Milano - P.IVA 07330970968

Presso:

Banca Sella IBAN IT 03 O 03268 22310 052565826100

Causale:

Cognome e nome – nome del corso postgraduate e data

L’iscrizione sarà ritenuta valida al ricevimento di scheda di iscrizione e di attestato di avvenuto
pagamento. Consegna attestato previa partecipazione. Per informazioni contattare l’Accademia
all’indirizzo segreteria@aimo-osteopatia.it o telefonare al numero 02/96705292.

Come arrivare
AIMO è a Saronno, in provincia di Varese, facilmente raggiungibile:.
 In circa 20 minuti dal centro di Milano, grazie alle due linee ferroviarie, Ferrovie Nord
e Malpensa express
 Con l’autostrada A8, a 2 minuti dall’uscita di Saronno
 In circa 20 minuti in treno dall’aeroporto internazionale di Malpensa
La sede dei corsi si trova a soli 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria ed è ubicata nei pressi
dello svincolo autostradale.

Alloggi e Sistemazioni
STARHOTEL GRANDMILAN
via Varese 23, Saronno
Tel. 02 963631
e-mail grandmilan.va@stahotels.it

HOTEL FIRENZE
via L. Tolstoj 23
Tel. 02 96702984
e-mail info@hotelfirenzesaronno.it

HOTEL DELLA ROTONDA
via Novara 53
Tel. 02 967669
e-mail reception@hoteldellarotonda.it

HOTEL PRINCIPE
via caduti della liberazione 18
Tel. 02 96701073
e-mail info@hotelprincipedisaronno.it

ALBERGO PIOPPETO
via S. Madonna 15
Tel. 02 96248164
e-mail info@albergopioppeto.com
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Scheda d’iscrizione
Seminario postgraduate - 06-07 aprile 2018
I disturbi dello sviluppo neuropsicomotorio del bambino
Relatori: Dr. Mario Castagnini

Quota di partecipazione (barrare ove necessario):
  300,00 (IVA esclusa) entro il 16-03-2018
  350,00 (IVA esclusa) dopo il 16-03-2018
 Agevolazioni per docenti/assistenti AIMO

DATI DEL PARTECIPANTE
Cognome:						Nome:
Residenza:
Tel:						Cellulare:
E-Mail:						@				.
Cod. Fisc.
Professione:

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione Sociale:
Indirizzo:
CAP:			Città:						Prov.
P.iva:

Data______/________/_________		

Firma_________________________________________

Informativa ex D.Lgs. 196/03. Il trattamento dei dati che riguardano il soggetto che ha sottoscritto la domanda di iscrizione viene svolto nell’ambito dell’adempimento delle
funzioni di gestione amministrativa essendo ciò indispensabile per il corretto svolgimento degli obblighi che scaturiscono dal presente modulo, nel rispetto del D.Lgs. 196/03,
Codice in materia di protezione dei dati personali. Ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, e preso atto dei diritti di cui agli artt. Da 7 a 10 del citato Decreto
Legislativo esprimiamo pertanto il consenso affinché i predetti dati possano essere trattati, sia manualmente che elettronicamente, per gli scopi indicati nel rispetto della
normativa sopra richiamata.
Il titolare del trattamento dei dati è la AIMO S.r.l., con sede legale in Milano, Via S.Tecla n° 3. Il responsabile del trattamento dei dati è il sig. Marco Giardino, domiciliato per
la carica presso la sede della società. Al titolare della carica è possibile rivolgersi per fare valere i propri diritti in base agli articoli da 7 a 11 del D.Lgs. 196/03.

Data______/________/_________		

Firma_________________________________________
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