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Programma—-

ABSTRACT

Prima Giornata

Seconda Giornata

09.00 – Cenni di anatomia e fisiologia della
spalla

09.00 – Valutazione pratica da parte dei
partecipanti mediante i tests
illustrati nella prima giornata

09.30 – Semeiotica e valutazione clinica
10.00 – Illustrazione delle principali
patologie della spalla (slap lesion;
ricostruzione della cuffia dei
rotatori; spalla congelata,
instabilità…).
10.45 – Moderne tecniche d’intervento
chirurgico in artroscopia
(caso clinico)
11.15 – Coffe Break
11.30 – Impostazione del programma
terapeutico e linee guida
13.00 – Pausa
14.00 – L’Idrokinesi come terapia
complementare
14.30 – Proiezione dimostrativa di una
seduta riabilitativa in acqua

09.30 – Tecniche di presa e mobilizzazione:
dimostrazione del docente
10.00 – Esercitazioni pratiche sulle
Tecniche di Presa e mobilizzazione

11.15 – Simulazione di trattamento su temi
dati dal docente: role playing
12.45 – Confronto e discussione fra i
partecipanti sulle simulazioni
eseguite con la moderazione del
docente
13.00 – Questionario di verifica
13.30 – Chiusura Lavori

16.30 – Coffee Break

Docente:
Dott. Ugo Cavina Fisioterapista

17.30 – Chiusura Lavori 1° Giornata

Le raffinate sincinesie muscolari ed
articolari necessarie ad un fisiologico
movimento dell’arto superiore sono
sempre più studiate e discusse.

11.00 – Coffee Break

15.30 – Discussione sul filmato e confronto
con il docente della metodologia
proposta sulla base di precedenti
esperienze lavorative dei
partecipanti (interazione)

16.45 – Illustrazione di alcune patologie a
carico delle articolazioni
complementari del complesso
articolare della spalla
(articolazione Acromion/Claveare;
ritmo Scapolo/Toracico )

Il complesso articolare del cingolo
scapolo-omerale per il riabilitatore è
sempre una prova impegnativa e molto
stimolante.

Per questi motivi si propone un corso
dove, partendo dall’anatomia e fisiologia,
il Docente propone specifiche linee guida
per impostare il progetto riabilitativo,
stimolando al contempo un confronto
continuo fra i partecipanti in modalità
interattiva.
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Cognome______________________________________
Nome_________________________________________
Nato a______________________________Prov_______
Il____________________________________________

La Commissione Ministeriale ECM
ha assegnato all’evento
n. 21 Crediti Formativi

Qualifica ______________________________________
Indirizzo ______________________________________
Città__________________________________________
Prov_____________CAP__________________________

IN COLLABORAZIONE CON:

AIFI MOLISE

Tel__________________Fax ______________________
Codice Fiscale __________________________________
E-mail ________________________________________
Dipendente
Libero Professionista

Firma_________________________________________
Il Corso a numero chiuso è rivolto ai Fisioterapisti e
prevede il numero massimo di 30 partecipanti. La quota
di partecipazione è di € 200,00, ridotta ad € 160,00 per
i Soci Aifi Molise e comprende: kit congressuale,
supporto multimediale elaborato per il corso, attestato
di partecipazione e di certificazione crediti ECM.
Chiusura iscrizioni: 30 AGOSTO 2012
La quota di partecipazione deve essere versata tramite
bonifico bancario e comunicata via fax alla segreteria
organizzativa.
Bonifico a favore di Formazioneventi:
Banca Nazionale del Lavoro IBAN:
IT50H0100515400000000003440
Per informazione e adesione contattare la segreteria
organizzativa al numero fax: 085.4454059 o e-mail:
info@formazioneventi.com o telefonando ai numeri:
085.8428796

-

393.9067727

Docente del Corso:
Dott. Ugo Cavina Fisioterapista
Segreteria Organizzativa:

Il corso si svolgerà presso:
info@formazioneventi.com
www.formazioneventi.com
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