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Le scoliosi neurogene
rappresentano un importante
aspetto nell’evoluzione di molte
patologie neurologiche portando
a significative perturbazioni della
postura e delle funzioni vitali
in età evolutiva. L’evoluzione,
talora secondaria agli squilibri
muscolari, talora ad asimmetrie
strutturali scheletriche, porta
gli specialisti ad interrogarsi
attorno a questo tema per
favorire un corretto approccio
della deformità scheletrica ed
un adeguato contenimento per
il miglioramento delle funzioni
vitali. Ampio sarà lo spazio
dedicato, grazie ad un approccio
multidisciplinare, alla conoscenza
del trattamento chirurgico della
scoliosi neurogena, ai nuovi
sistemi posturali ed ortesici ed
a quelli fisioterapici pre e post
operatori.
8.45
Accoglienza partecipanti
9.00
Presentazione della giornata
9.15 – 10.30
Inquadramento e trattamento
conservativo nelle scoliosi nel
paziente neurologico (PCI e
malattie neuromuscolari) - Paolo
Fraschini
10.30
Coffee break
10.45 – 12.00
Trattamento chirurgico delle
scoliosi neuromuscolari con

indicazioni per patologia e risultati
con follow up a più di 15 anni con
le diverse tecniche chirurgiche Luca Fabio Colombo

17.30
Test verifica apprendimento
ECM e valutazione evento

12.00 – 13.00
Artodresi vertebrale nel paziente
neurologico in età evolutiva: il
trattamento fisioterapico pre e
post operatorio - Claudio Corbetta

Paolo Fraschini
Fisiatra Dirigente medico
e responsabile del Servizio
scoliosi e patologie vertebrali
dell’Istituto Scientifico IRCCS
E. Medea
Luca Fabio Colombo
Azienda Ospedaliera ICP
di Milano, P.O. Vittore Buzzi
– Ortopedia e Traumatologia
pediatrica, Trattamento
chirurgico delle scoliosi
Daniele Colombo
Tecnico ortopedico Media Reha
confezionamento di corsetti
con parte pratica
Claudio Corbetta
Fisioterapista La Nostra
Famiglia IRCCS E. Medea
Bosisio Parini

13.00
Pausa pranzo
14.00 - 15.00
Confezionamento di corsetti: la
presa delle misure, la lavorazione
ed il confezionamento dei corsetti.
Le diverse tipologie di corsetti e
i materiali utilizzati. Illustrazione
dei corsetti prodotti realizzati da
Media Reha - Daniele Colombo
15.00 - 15.45
Presentazione caso clinico in
collaborazione con l’équipe
riabilitativa della sede di
Pantigliate di AIAS di Milano
Onlus - Paolo Fraschini e Luca
Fabio Colombo
15.45
Pausa

Docenti

A chi si rivolge

Fisioterapisti, Medici, Fisiatri,
TNPEE, Terapisti occupazionali
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16.00 - 16.45
Presentazione caso clinico in
collaborazione con l’équipe
riabilitativa della sede di
Pantigliate di AIAS di Milano
Onlus - Paolo Fraschini
e Luca Fabio Colombo
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16.45
Discussione
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