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Bosisio Parini, 5 Settembre 2022 Eleonora Diella

POSIZIONE RICOPERTA Attuale impiego presso l’IRCCS Eugenio Medea- Associazione “La NostraFamiglia” - via Don Luigi Monza, 20. Bosisio Parini (Lc).Dall’Anno Accademico 2004 assistente di tirocinio presso il corso di laurea diFisioterapista e TNPEE.Dall’Anno Accademico 2018/2019 docente presso il Corso di Laurea di TNPEE.
In qualità di Fisioterapista svolgo valutazione e trattamento di pazienti affetti dapatologie neuromuscolari, paralisi cerebrali infantili e cerebrolesioni acquisite.Attualmente operativa nell’unità patologie neuromuscolari e nel team diriabilitazione tecnologica con mansioni sia in ambito clinico che di ricerca.

TITOLO DI STUDIO Laurea di 1° livello in Fisioterapista conseguita presso l’Università dell’Insubria diVarese con votazione 110/110 Lode.PRESENTAZIONI

PROGETTI

Convegno: Nuove tecnologie nel trattamento della paraparesi spasticaereditaria. Anno 2021. Milano.Seminario: Esoscheletri riabilitativi e assistivi per l’arto superiore. Anno 2020.Maste FAD.2° Congresso internazionale. Distrofia dei cingoli da deficit di Calpaina 3. Ilpaziente, la malattia, la cura. Anno 2019. Bosisio Parini.Convegno: Paraparesi spastiche: dalla genetica ai trattamenti innovativi. Anno2018. Bosisio Parini.Convegno: L’evoluzione della medicina riabilitativa negli ultimi 30 anni. Anno2018. MilanoCorso d’aggiornamento: Il bimbo ipotonico: dalla diagnosi alla presa in carico.Anno 2017-18. Bosisio Parini.Corso d’aggiornamento: I sistemi di misura. Le scale di misura GMFM e WeeFIM.La scala BAD per le distonie. Anno 2015. Brindisi.Convegno: Il trial multicentrico sulla Constraint Therapy nel bambino conemiplegia: i risultati e le indicazioni per la prassi riabilitativa. Maggio 2011. Milano.Convegno: La trasferibilità dei risultati della ricerca nella pratica clinica. Nuoveproposte per la manipolazione nel bambino emiplegico. Dicembre 2010. ReggioEmilia.Congresso R&R. Rachide e riabilitazione multidisciplinare. Marzo 2007. Milano.Corso d’aggiornamento: I sistemi di misura. Le scale di misura GMFM e WeeFIM.Marzo 2007. Conegliano Veneto.Corso d’aggiornamento: Management della spasticità focale in bambini affetti daPCI. Novembre 2006. Bosisio Parini.Corso d’aggiornamento: Le scale di misura Quest e Besta. Novembre 2005.Bosisio Parini.
Titolare del progetto di ricerca dal titolo: ”SNAP”: misura della percezionesoggettiva del sintomo nelle paraparesi spastiche ereditarie (HSP)”. Progettoavviato nell’ottobre 2018 e concluso il 31 Maggio 2021.


