
Scheda di Iscrizione 
 

Compilare e inoltrare a: 

         Centro Formazione Moneta 

                  info@formazionemoneta.it 

Tel. 02.4581673 - Fax 02.45861006  

www.formazionemoneta.it 

Convegno aperto a tutti e sarà accreditato ECM 
per le seguenti figure professionali: 
Medici, infermieri, infermieri pediatrici, psicomotricisti, fisioterapisti 

Posti disponibili: 125 

Quote di iscrizione 

Quota agevolata dipendenti ISF euro 10,00 

Quota partecipazione senza ECM euro 25,00 

Quota partecipazione con ECM euro 35,00 
 

La quota comprende: 
Kit Convegno - Attestato di partecipazione - Attestato di 
assegnazione dei Crediti Formativi ECM se aventi diritto, 
Coffee break  

 
Cognome………………………………..................................... 

Nome........................................................................................... 

Tel............................................ Fax....…………………….........  

e-mail……………………........................................................... 

Codice Fiscale ………………………….................................... 

Qualifica Professionale................................................................ 

Specializzazione ..................……………................................... 

Dati per la fatturazione (denominazione ente) ........................... 

.....................................................................................................   

P IVA / C.F. ................................................................................ 

Indirizzo ..................................................................................... 

Sono interessato/a all’acquisizione dei crediti:   o SI   o NO 

o Allego ricevuta del versamento della quota di iscrizione 

 
INFORMATIVA AI SENSI DELLA LEGGE 196/03 
Il Centro Formazione Moneta, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima 
riservatezza dei dati da Lei forniti. Le informazioni verranno utilizzate, nel rispetto della L. 196/03, 
al solo scopo di promuovere future ed analoghe iniziative. In ogni momento, a norma dell’art. 13 
della citata legge, potrà avere accesso ai Suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione. 

 

Data ....................... Fima............................................... 

Modalità di iscrizione 
L’iscrizione verrà confermata a seguito della 
ricezione della scheda allegata e della ricevuta del 
versamento entro il 06/06/2016 . 

 

Modalità di pagamento 
La quota di iscrizione dovrà essere versata mediante bonifico 

bancario su: 

Banca Popolare di Milano - Ag. Di Cesano Boscone 

a favore di Fondazione Istituto Sacra Famiglia 

COD.IBAN IT23P0558432900000000003100 

Indicare la causale: Convegno Infezioni respiratorie croniche 
 

Cancellazione e rimborso 
In caso di disdetta pervenuta via fax o email entro il 01/06/2016 

sarà rimborsato il 50% della quota.  

Oltre tale data sarà trattenuta l’intera quota. 

 
 
 
 

Fondazione Sacra Famiglia 
 

Fondazione  Sacra  Famiglia  onlus  è  stata  fondata 

nel 1896 da don Domenico Pogliani, che per pri- 

mo accolse nella sua casa gli emarginati e gli orfani 

dell’epoca. Da allora Fondazione, con l’emergere di 

nuovi bisogni e le mutate esigenze delle famiglie, ha 

allargato la propria missione non solo ad anziani e 

disabili ma a tutti i soggetti portatori di una fragilità 

sociale, sanitaria e relazionale: di ognuno di essi as- 

sume, condivide e sostiene il progetto di vita. Oggi 

con 15 sedi tra Lombardia, Piemonte e Liguria e con 

quasi 2mila tra dipendenti e collaboratori, la Fonda- 

zione assiste più di 7mila utenti  fornendo 2 milioni 

di ore di assistenza all’anno 
 

Come raggiungere 

Hotel Melià Milano 
 

METRO 

Linea MM1 (Linea Rossa) stazione Lotto 

a 200 metri dall’hotel 

 

Linea MM5 (Linea Lilla) stazione Lotto a 200 metri 

dall’hotel 

 
PARCHEGGIO 

A pagamento in via Masaccio 19 

 
                    

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                   Hotel Melià Milano 
            via Masaccio, 19 Milano



Ore 
10.30 

 

Ore 
11.15 

 

Ore 
11.30 

 

 
Ore 

12.30 

 

Ore 
14.00 

 

Ore 
15.00 

 

Ore 
16.00 

 

 
Ore 

17.00 
18.00 

 

Obiettivi del convegno 

Le infezioni delle basse vie rappresentano una delle maggiori 

cause di morbosità, mortalità e ospedalizzazione in tutti i Paesi del 

mondo; nell’ambito della disabilità si aggiunge il problema  della 

cronicizzazione  e della coesistenza di patologie complesse che 

rendono ancora più ardua la gestione di queste infezioni gravi.  

In questi ultimi anni abbiamo posto molta attenzione  sulle 

necessità di una corretta gestione delle riacutizzazioni e della 

profilassi per garantire non solo una riuscita terapeutica nelle 

acuzie, ma anche per permettere una buona qualità di vita globale 

del paziente e della sua famiglia. 

In particolare il bambino affetto da paralisi cerebrale infantile si 

trova a lottare con le necessità di risoluzione degli innumerevoli 

episodi di riacutizzazione con selezione di agenti patogeni difficili 

da debellare e contemporaneamente nella necessità di disporre di 

strategie preventive farmacologiche e fisiochinesi terapiche che gli 

permettano di ridurre al massimo le recidive, di garantire una 

buona crescita globale  e utilizzare presidi che possano essere di 

supporto nel quotidiano anche in famiglia. 

In questo convegno si vuole porre l’attenzione proprio su questi 

aspetti: quello clinico e farmacologico per una corretta gestione 

delle  acuzie, e quello riabilitativo centrato sulla profilassi e sulla 

fisiochinesi terapia. Per questo dopo un inquadramento dei 

problemi respiratori nel bambino affetto da PCI verranno 

analizzate le problematiche legate al trattamento ed eradicazione 

degli agenti patogeni; uno sguardo sulle problematiche che 

emergono dalla analisi della casistica che il territorio ci offre e in 

un secondo tempo verranno considerate le tematiche riguardo ai 

criteri di scelta e attuazione della FKT respiratoria e al ruolo dei 

tecnici della riabilitazione e degli infermieri nella pratica 

quotidiana.  

Nel pomeriggio verrà presentato un importante studio comparativo 

multicentrico  che  correla le alterazioni dei movimenti toracici 

con la topografia neurolesionale metodica che aiuterà a 

comprendere la prognosi e il grado di deterioramento respiratorio 

correlato; tutto ciò mediante utilizzo di metodiche strumentali 

specifiche. I dati che emergeranno daranno maggior luce su un 

panorama così complesso e multifattoriale. 

Il convegno vuole essere una riflessione ed un confronto in 

proposito, condividendo esperienze professionali e momenti di 

integrazione tra centri specializzati, riabilitazione,  territorio e 

famiglie. 

 

 

 

Responsabile Scientifico 

prof F. Pregliasco 

                                                               Fondazione Sacra Famiglia
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8.30 

 

 

 
 
 
 

Ore 
9.00 

 
 
 
 
 
 
 

Ore  
9.30 

 
 

 
 

 

registrazione  

 

 

saluto Autorità 

 

I moderatori 

Prof F. Pregliasco 
Fondazione Sacra Famiglia 

Dott.ssa C. P. A. Zuccarini 
Pediatra, Aiuto medico presso l’Unità  di Riabilitazione  

dell’Età Evolutiva - Fondazione Sacra Famiglia 

 
 

 

 

I problemi respiratori nelle encefalopatie infantili   

Prof. A. Farolfi 
Pediatra Pneumologo  presso l’ambulatorio di pneumologia 

pediatrica, Ospedale dei Bambini V 
Pediatra Pneumologo consulente servizio follow up,   U.O. di 

Neonatologia e Terapia 

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico     
 

 

 

Agenti patogeni ed eradicazione: un problema infinito  

Dott.ssa V. Fabiano   
Ricercatrice dell'Università degli Studi di Milano, 
Dott.ssa A. Zenga 
Dirigente Medico U.O. Pediatria 

 
 

coffe break 

 

 
La fisioterapia respiratoria nel bambino con cerebro 

lesione   

Dott.ssa M. Foà 
Fisioterapista Servizio Fisioterapia Pediatrica  

Fondazione Policlinico   

 

Tosse cronica nel bambino con cerebro lesione , come 

affrontare i diversi aspetti del problema   

Dott.ssa D.Costantini 
Pneumologa Fondazione G. e D. De Marchi ONLUS 
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13.00 

 
 
 
 
 
 
 

 

Discussione  

 

 

Pausa  

 

 

Presentazione di studio comparativo 

multicentrico 

Prof A. Farolfi 

 
 
Infezioni respiratorie croniche nella gestione 
quotidiana: problematiche dal territorio  
Dott. Ghelma  
Responsabile Progetto DAMA Ospedale S.Paolo – Mi 
Vicepresidente di Fondazione Mantovani Castorina 

 

 

Ruolo del terapista e  infermiere nella 

riabilitazione dell’età evolutiva: esperienze in 

Fondazione Sacra Famiglia   

Dott.ssa S. Ferrari  

Fondazione Sacra Famiglia 

Dott.ssa A. Di Bari 

Fondazione Sacra Famiglia 

 

 

Conclusioni/test di apprendimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


