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Modalità di iscrizione
Gli eventi sono a numero chiuso per un massimo 
di 25 partecipanti ogni corso. L’iscrizione è 
obbligatoria, ci si può iscrivere ad un solo corso 
oppure ad entrambi. 
Per effettuare la richiesta di iscrizione compilare 
la scheda di iscrizione on line, tramite il Portale 
GRU della regione Emilia Romagna seguendo le 
indicazioni disponibili nella news del corso sul sito 
www.ausl.re.it nella sezione Eventi e Congressi. 
L’ammissione ai corsi deve essere sempre 
confermata dalla Segreteria Organizzativa a 
seconda dei posti disponibili, che richiederà 
anche, se dovuto, il versamento della quota di 
partecipazione.

Quota di Iscrizione
Corso HAI 17-18 ottobre 2022 
€ 400,00 (esente IVA Art. 10/20 DPR 633/72)  

Corso AHA 19-20-21 ottobre 2022 
€ 450,00 (esente IVA Art. 10/20 DPR 633/72)  

Il versamento, richiesto ai soli ammessi al corso per 
mail dalla Segreteria Organizzativa va effettuato 
presso:
Banca INTESA SANPAOLO SpA
IBAN : IT34 Y030 6902 4771 0000 0046 052
SWIFT : BCITITMM

Intestato a: Azienda Unità Sanitaria Locale IRCCS 
di Reggio Emilia. 
Nella causale del versamento specificare il Nome 
del partecipante ed il Titolo del corso. 
Inviare copia dell’avvenuto pagamento per fax 
o mail (Fax: 0522 295976 E-mail: annapaola.
nunziante@ausl.re.it)

Iscrizione gratuita con numero chiuso per i 
Dipendenti dell’AUSL di Reggio Emilia.  
Nessun rimborso per disdette pervenute dopo il 30 
settembre 2022. 

La quota comprende la partecipazione alle lezioni 
ed alle esercitazioni, l’attestato di partecipazione, 
l’accesso a un sistema di e-learning con file 
scaricabili, l’insegnamento individuale e feedback 
sulla piattaforma di e-learning su una serie di casi 
durante la procedura di certificazione che seguirà 
le giornate in presenza. 
Per completare il processo di abilitazione AHA 
e HAI è previsto che ogni partecipante realizzi, 
successivamente al corso, filmati in cui viene 
somministrata la scala e relativo scoring che 
verranno verificati dai tutor. 
Ogni partecipante dovrà provvedere successi-
vamente e personalmente all’acquisto del kit di 
somministrazione. 

Sede del Corso
Entrambi i corsi si svolgeranno presso Sala Burani, 
Ingresso 8 - 1^ piano, Via Petrella 1/a, Reggio 
Emilia. 

HAI - Scala per il bambino a 
rischio di emiplegia nel primo 
anno di vita: corso di formazione 
e abilitazione all’utilizzo

17-18 OTTOBRE 2022

AHA - Scala di valutazione della 
integrazione manuale del bambino

19-20-21 OTTOBRE 2022

Sala Burani, Centro di Salute Mentale
Via Petrella, 1/a - Reggio Emilia

In collaborazione con CuraRE Onlus

INFORMAZIONI UTILI RELATORI
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Corso HAI

Presentazione e obiettivi formativi
L’obiettivo di questa scala è misurare sia la 
performances unilaterale, sia quella bimanuale 
ottenendo un punteggio separato per ogni mano, in 
modo da poter individuare precocemente eventuali 
asimmetrie funzionali nel corso del primo anno di 
vita. 

17 ottobre 2022 | ore 9-13, ore 14-17

Saluti e presentazione 
Dott.ssa Silvia Sassi

Lo sviluppo precoce della funzione 
della mano in paralisi cerebrale 

Review: prove di funzione della mano

per i bambini

Ideazione e sviluppo della scala HAI

Definizione degli items

Score form

Scoring della somministrazione

Il kit per il test e la sessione di gioco

18 ottobre 2022 | ore 9-15

Proprietà psicometriche della scala

Scoring dei bambini attraverso video

Procedure di feedback

Scoring della somministrazione 

Conclusione dei lavori

21 ottobre 2022 | ore 9-13

Procedura di certificazione

Scoring dei casi

La scala AHA nella prospettiva dell’icf 
e di altri test

Conclusione dei lavori

ENTRAMBE LE FORMAZIONI SONO IN LINGUA 
INGLESE: PREVISTA TRADUZIONE CONSECUTIVA

Docenti
Dr. Lena Krumlinde 
Sundholm Associate Professor at the Karolinska 
Institutet

Dr. Elisa Sicola 
Fondazione Stella Maris, Pisa

19, 20 e 21 OTTOBRE 2022

Corso AHA

Presentazione e obiettivi formativi
La scala AHA è uno strumento di valutazione 
validato e standardizzato per bambini con emiplegia 
congenita o lesione del plesso brachiale sopra i 18 
mesi. 
La scala è ampiamente utilizzata a livello 
internazionale sia in ambito clinico-riabilitativo, 
sia a fini di ricerca, ed è attualmente considerata 
come misura di di outcome in numerosi trials clinici 
sperimentali.

19 ottobre 2022 | ore 9-17

Saluti e presentazione 
Dott.ssa Silvia Sassi

Introduzione dei concetti, il background 
teorico, lo sviluppo del test

Definizione degli items e dei criteri di scoring

Scoring dei pazienti

Come organizzare il setting

20 ottobre 2022 | ore 9-17

Validità, affidabilità, e responsività 
al cambiamento della scala

Scoring dei bambini di età 18 mesi - 5 anni

Situazione testale con bambini di 6 - 12 anni

Scoring dei bambini di età 6 - 12 anni

19, 20 e 21 OTTOBRE 2022 17 e 18 OTTOBRE 2022


