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MAES - Movement Analysis & Education Strategies 
(Analisi del Movimento e Strategie di Insegnamento) 

nel trattamento dei bambini affetti da Paralisi cerebrale infantile 
o simili condizioni neurologiche

MAES Therapy è un approccio unico e completo a 360 gradi che va ad interfacciarsi con 
tutti i vari aspetti motori, cognitivi, funzionali. 
La novità di questo approccio consiste nel trattamento individualizzato. Questo prevede 
mettersi dalla prospettiva del bambino ovvero come loro percepiscono e sperimentano 
il mondo. Utilizza tecniche specifiche, inserendo il  bambino in un contesto di apprendi-
mento con  costante valutazione allo scopo di sviluppare le capacità mancanti massimiz-
zando il loro potenziale.

A chi è rivolto l’incontro:
- Genitori e familiari di bambini affetti da paralisi cerebrale e simili condizioni neurologiche
- Medici (Pediatri, Neurologi, Neuropsichiatri, Fisiatri) 
- Fisioterapisti che si occupano di riabilitazione neurologica in età evolutiva

Chi interverrà:
Dott.ssa Cavolli FatjonaDott. Jean Pierre Maes MCSP

Quando Dove

Fisioterapista neuroevolutiva pediatrica al-
tamente qualificata ed appassionata nel 
prendersi cura trattando i bambini in età 
evolutiva con paralisi cerebrale infantile e  
simili condizioni dello sviluppo neurologico.
Si è laureata presso l’Università degli Studi 
di Milano 
Dopo la laurea ha continuato la formazione 
prevalentemente all’estero per migliorare e 
potenziare le sue capacità di analisi, val-
utazione e trattamento personalizzato sui 
bambini con l’approccio MAES

Fisioterapista ideatore  e direttore della 
Maes Therapy International London Consu-
lente neuroevolutivo.
E’ conosciuto a livello internazionale per 
le sue eccezionali capacità cliniche e le 
sue eccellenti capacità d’insegnamento 
nell’ambito della neuropediatria . E’ un es-
perto nel campo della paralisi cerebrale e 
disturbi del movimento, con oltre 30 anni 
di esperienza nel trattamento di bambini 
con disturbi del movimento. Da diversi anni 
tiene corsi in tutto il mondo di riabilitazione 
Neuropediatrica.

Iscrizioni: 
Per iscriversi al seminario inviare mail a     amministrazione@cmsanmarco.com
Oppure chiamare 02.84174417

Evento gratuito su prenotazione


