Quote d’iscrizione





Iscritti A.I.FI. per l’anno 2015
Non iscritti A.I.FI.
Studenti CDL Fisioterapia

-

Termine iscrizioni 31/03/2016

€ 180.00
€ 290.00
€ 80.00

Per iscrizione contattare segreteria organizzativa,
successivamente verrà inviato modulo di iscrizione.

Segreteria organizzativa :
A.I.Fi. MOLISE
Di Palma Fabio 346 7415469
Cardone Carmela 380 5206053
Lena Francesco 366 5463795
SCOPI DEL CORSO
Il corso si propone di fornire una competenza
teorica e clinica sulla diagnostica e terapeutica
in fisioterapia muscoloscheletrica applicata ai
disordini del cingolo scapolo-omerale. Tale
proposta è basata sulle evidenze attualmente
disponibili in letteratura scientifica e
rappresenta una sintesi armonica delle
procedure
diagnostiche
e
riabilitative
attualmente
riconosciute
a
livello
internazionale.
Il corso è suddiviso in una parte teorica ed una
parte pratica al fine di consentire al discente di
esperire direttamente le conoscenze acquisite.
Al termine del corso il discente sarà in grado di
praticare i test clinici, di interpretare il loro
significato e di formulare una corretta diagnosi
fisioterapica; inoltre conoscerà le evidenze
correlate alle patologie che saranno presentate e
sarà in grado di praticare un certo numero di
tecniche manuali ai fini della riduzione del
dolore, del recupero dell’articolarità e del
ripristino della funzionalità della spalla.

PROGRAMMA

1° giorno
Ore 8.30 - Anatomia funzionale, biomeccanica
del cingolo scapolo-omerale e anatomia
palpatoria (parte teorico-pratica).
Ore 10.30 – 10.45 Break
Ore 10.45 - Diagnostica clinica applicata al
cingolo scapolo-omerale (1° parte teoricopratica)
Ore 12.30 - Pausa pranzo
Ore 13.30 - Diagnostica clinica applicata al
cingolo scapolo-omerale (2° parte teoricopratica)
Ore 15.30- 15.45 Break
Ore 15.45 - Disfunzioni posturali del cingolo
scapolo-omerale
Ore 16.30 - Parte pratica di gruppo sulla
terapeutica manuale (1° parte pratica)
Ore 17.30 - Chiusura dei lavori
2° giorno
Ore 8.30 - Trattamento fisioterapico della
spalla congelata (parte teorica).
Ore 9.30 - Trattamento fisioterapico della
sindrome da impingement (parte teorica).
Ore 10.30-10.45 Break
Ore 10.45 - Parte pratica di gruppo sulla
terapeutica manuale (2° parte pratica)
Ore 12.30 - Pausa pranzo
Ore 13.30 - Parte pratica di gruppo sulla
terapeutica manuale (3° parte pratica)
Ore 15.30-15.45 Break
Ore 15.45 - Valutazione e trattamento di due
pazienti
Ore 17.30 - Chiusura dei lavori.

Associazione Italiana Fisioterapisti
REGIONE MOLISE

Corso teorico-pratico:
DIAGNOSI E TRATTAMENTO
FISIOTERAPICO NEI
DISORDINI
MUSCOLO-SCHELETRICI
DELLA SPALLA
Docente: Dott. Oscar Casonato
Fisioterapista
Master in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici
Master in EBP e metodologia della ricerca clinico-assistenziale
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