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La Paralisi Cerebrale spiegata alle famiglie 
Sabato 15 settembre, aspetti medici, chirurgici, riabilitativi e psico-sociali al seminario di 

Fondazione Ariel. Anche in diretta streaming. 
 

Rozzano, 25 luglio 2012 – Torna a settembre l’appuntamento con la formazione medica di 

Fondazione Ariel. Si parlerà di Paralisi Cerebrale Infantile, con un approccio dedicato 

esclusivamente alle famiglie.  

Con il  termine  di  Paralisi  cerebrale  infantile  (P.C.I.)  si  intende  un’  alterazione  persistente  e 

progressiva  del  movimento  e  della  postura,  che  si  manifesta  nei  primi  anni  di  vita  ed  è 

dovuta  ad  una  lesione  non  progressiva  del  sistema  nervoso  centrale.  Il disturbo  consiste 

nella  perdita,  parziale  o  totale,  delle  capacità  motorie,  generalmente  accompagnata  da  altri 

disturbi  più  o  meno  evidenti  delle  capacità  intellettive,  di  coordinazione  e  di  espressione.   

La  sua  incidenza,  soprattutto  nei  bambini  nati  prematuri  o  sottopeso,  è  elevata.   

 

Il  seminario  offrirà  un  approfondimento  in  merito  alle  cause  della  PCI,  alla  complessità 

diagnostica,  ai  protocolli  chirurgici  e  riabilitativi,  agli  aspetti  psicologici  e  sociali  che 

coinvolgono  il  bambino  e  la  sua  famiglia  in  un  articolato  sistema  di  presa  in  carico  e 

trattamento.     

 

“Vogliamo offrire un’informazione  chiara  e  accessibile  ai  genitori  sulla  malattia.  - spiega il 

Prof. Nicola Portinaro, Direttore medico-scientifico di Fondazione Ariel – Questo accresce  la  loro 

 competenza e favorisce  l’alleanza  con  i  figli  nel  percorso  riabilitativo  e  di  cura.” 

 

Il corso si terrà nella giornata di sabato 15 settembre, presso l’Auditorium dell’Istituto Clinico 

Humanitas di Rozzano. L’iscrizione è gratuita e durante  il  seminario  sarà  attivo  “Un  sabato  per 

voi”,  spazio  di  animazione  e  intrattenimento  dei  bambini  curato  dai  volontari  di  Fondazione 

Ariel. Il seminario si terrà inoltre anche in diretta streaming, per permettere anche alle famiglie più 

lontane di partecipare virtualmente. Per informazioni: numero verde gratuito 800.133.431; e-mail 

fondazione.ariel@humanitas.it - www.fondazioneariel.it 

 

 

 

 

Fondazione Ariel è un’organizzazione senza scopo di lucro attiva dal 2003 per rispondere ai mille bisogni 
delle famiglie che hanno un figlio con Paralisi Cerebrale Infantile, fornendo loro un servizio che va dal 
supporto socio-assistenziale a quello psicologico, dall’orientamento alla formazione medica, psicologica e 
sociale. Fondazione Ariel promuove inoltre la ricerca scientifica per sviluppare la conoscenza, il trattamento e 
la cura delle patologie neuromotorie infantili. 


