
Comunicato stampa 

 
 

 

“Paralisi Cerebrale: nuovo corso di istruzione 
medica per le famiglie di ARIEL” 

 
Informazioni dettagliate e aggiornate sulla Paralisi Cerebrale Infantile, nel corso medico 

gratuito per famiglie organizzato dalla Fondazione Ariel, sabato 9 ottobre a Rozzano (MI) 

presso l’Istituto Clinico Humanitas. 
 
Rozzano, … settembre 2010 – Nuovo appuntamento dedicato alla formazione medica per famiglie. 

Sabato 9 ottobre alle ore 9.00, a Rozzano, presso l’Auditorium dell’Istituto Clinico Humanitas si 

terrà un corso di base per famiglie sulla Paralisi Cerebrale Infantile (PCI).  

 

Nel corso della giornata, verranno fornite informazioni di base e aggiornate sulla malattia per rendere i 

genitori parte attiva e integrante del processo terapeutico del bambino. Si susseguiranno gli interventi di 

otto professionisti di prestigio, che si dedicano alle diverse problematiche mediche inerenti alla Paralisi 

Cerebrale. Presentazione del corso (prof. Portinaro, Direttore del corso e Direttore medico-scientifico 

della Fondazione Ariel); cause e diagnosi della PCI (dott.ssa Riva della Fondazione I.R.C.C.S. Istituto 

Neurologico Carlo Besta di Milano); la riabilitazione e le ortesi (dott.ssa Sala dell’Ospedale S. Geraldo 

di Monza); la tossina botulinica (dott.ssa Gasparroni dell’Istituto Clinico Humanitas di Milano); la 

terapia chirurgica dell’arto inferiore (prof. Portinaro e dott. Mori dell’Istituto Clinico Humanitas), la 

terapia chirurgica dell’arto superiore (dott.ssa Panou dell’Istituto Clinico Humanitas), la riabilitazione 

post-operatoria (dott.ssa Lopez e la dott.ssa Tenore dell’Istituto Clinico Humanitas). 

 

“Il nostro obiettivo è quello di offrire alcuni elementi utili a comprendere appieno la situazione del 

proprio bambino e per superare le difficoltà del quotidiano.” Spiega il Prof. Nicola Portinaro. 

“Riteniamo fondamentale che le famiglie comprendano il significato della malattia e le sue 

conseguenze, come gestire i propri bambini, quali siano i percorsi terapeutici da intraprendere e a 

quali centri rivolgersi.”  

 

Poiché l’evento è aperto a un massimo di 100 partecipanti, invitiamo gli interessati a effettuare quanto 

prima l’iscrizione. Per confermare la vostra partecipazione, potete contattare la Fondazione ARIEL al 

numero verde gratuito 800.133.431 o via e-mail all’indirizzo fondazione.ariel@humanitas.it.  
 

Coloro che dispongono della brochure, posso invece iscriversi inviando la Scheda di Partecipazione 

alla Segreteria Organizzativa via fax al numero 02.8224.2395 oppure via e-mail: 

fondazione.ariel@humanitas.it o, in alternativa,  per posta alla Fondazione Ariel, Via Manzoni, 56 - 

20089 Rozzano (MI). 

 
La Fondazione Ariel è un importante punto di riferimento per le famiglie dei bambini affetti da paralisi celebrale 

infantile e disabilità neuromotorie. Nata nel 2003, Ariel che ha sede a Fizzonasco di Pieve Emanuele (MI), 

sviluppa attività di supporto psicologico e socio-assistenziale alle famiglie, attività di formazione rivolta alle 

famiglie, al personale medico e paramedico e ai volontari, nonché attività di ricerca. La Fondazione Ariel 

partecipa al programma Acer&Sociale. 
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