Informazioni Organizzative

In collaborazione con
Comitato scientifico Aequabilitas

ecm@proeral.it
tel: 029184190
cell: 3402214472
fax: 0245503534
Trovate le informazioni per iscriversi sul sito web:
http://www.proereal.it/Corsi/iscrizioni.html
Selezionare l’opzione E.C.M. e ricercare il titolo:

Per iscriversi effettuare il bonifico con la causale:
Corso ECM: Le basi del lavoro del
Fisioterapista nello sport
nome e cognome del partecipante
Intestatario:
Intestatario PROEREAL SRL
IBAN: IT56F0333620101000000000048
Importo totale: 350,00 € (IVA COMPRESA)

Modalità di pagamento: 200,00 euro all'iscrizione
e 150,00 euro entro il 20/3/2016 o saldo di 350 in
unica quota all'iscrizione
Dopo il bonifico, compilare la scheda dal link

http://www.proereal.it/Corsi/iscrizioni.html oppure
inviare via mail a ecm@proereal.it o via fax questo modulo
compilato necessario per i dati crediti ECM e per la
fatturazione:
Cognome ...................................................................................

Le b
del lavo
del Fisioterapista nello sport

Nome ….....................................................................................

RICHIESTI 24 CREDITI E.C.M.

Codice fiscale …........................................................................

PER FISIOTERAPISTI, MEDICI FISIATRI, MEDICI

NEUROLOGI, MEDICI DI BASE

Il corso è aperto anche ai massofisioterapisti

Per iscriversi on line consultare il sito
http://www.proereal.it/Corsi/iscrizioni.html
La direzione si riserva la possibilità di annullare il corso se non
viene raggiunto il numero minimo di iscritti (25). La fattura sarà
consegnate prima dell'inizio del corso al momento della
registrazione oppure spedita via mail.

MASSIMO N° PARTECIPANTI: 30
Organizzazione a cura di PROEREAL SRL

Nato/a il................... a ...............................................................

Indirizzo......................................................................................
Città ….......................................................................................
Provincia…................. Cap.......................................................
Professione.................................................................................
Email..................................................... Tel................................
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del
D.LGS. 2003 n. 196
SI
NO
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del
D.LGS. 2003 n. 196
anche per fini commerciali legati ai
partner dell'organizzazione
SI
NO
DATA

FIRMA

____________

_________________________

Le basi del lavoro del
Fisioterapista nello sport
8-9 aprile 2016

SEDE DEL CORSO
SERVIZI MEDICI
via Romana 40
Bordighera (IM)

Programma E.C.M.

16.00

Distorsioni di Ginocchio

Genovese

OBIETTIVI FORMATIVI

17.00

I bendaggi funzionali di ginocchio
pratica

Genovese
Manelli

Far conoscere i principi su cui basa il LAVORO DEL FISIOTERAPISTA NELLO SPORT, applicato alle articolazioni degli arti
inferiori nella traumatologia sportiva, allo scopo di fornire tecniche specialistiche capaci di coadiuvare e velocizzare il programma riabilitativo nonché creare nuovi percorsi riabilitativi sempre
più mirati.
Il Bendaggio funzionale è una disciplina riabilitativa volta a
correggere disfunzioni meccaniche e trattare lesioni traumatiche
articolari.
Obiettivo del corso è fornire le basi scientifiche della tecnica,
apprendere i materiali e le tecniche da usare nonché apprendere
la sensibilità di applicazione.
Saranno inoltre spiegate le principali tecniche riabilitative da
usare nella riabilitazione sportiva
Il corso si prefigge di dare le nozioni base del lavoro del
fisioterapista nello sport

18.00

Discussione

Genovese
Manelli

II giornata – domenica 9 aprile 2016
9.00

Le lesioni muscolari
classificazioni

valutazione

e Genovese

10.00 Protocolli di cura delle lesioni muscolari

Genovese

11.00 Tecniche di Massoterapia teoria

Genovese

12.00 Tecniche di massoterapia pratica

Genovese

Direttore scientifico e relatore:
Dr Manelli Alessandro
Dirigente Medico Fisiatra ASL 1 Imperiese (IM)
Nel caso non si raggiungano i 25 iscritti la quota di 150 euro
sarà rimborsata.
Ad ogni partecipante sarà fornito dall'organizzazione un kit che
comprende:
2 tape da 4 cm
1 salvapelle in politeureano
1 tensoplast da 7 cm
1 forbice

Comitato scientifico Aequabilitas

13.00 Pausa pranzo

Provider ECM -

Programma del week end
I giornata – sabato 8 aprile 2016
9.00

Il PRICE

Genovese

10.00

Il bendaggio compressivo pratica

Genovese

11.00

Distorsione di caviglia e bendaggio
funzionale

Genovese

12.00

Il bendaggio funzionale di caviglia Genovese
pratica

13.00

Pausa pranzo

14.00

Il tapping alla caviglia pratica

15.00

Medicazioni ferite, vesciche, teoria e Genovese
pratica

Genovese

14.00 Trattamento degli ematomi e contusioni Genovese
fibrosi pratica
15.00 Le contratture teoria e pratica

Genovese

16.00 Bendaggi pratica e teoria

Genovese

17.00 Criteri per il rientro in campo

Genovese

18.00 Test ECM

Manelli

Relatori
Relatori:
Genovese Nello Sebastiano
Laureato in fisioterapia di terapista della riabilitazione presso
Università degli studi di Milano
Fisioterapista presso AC Milan spa

Provider Nazionale Standrd n°12 del 7/02/2013

Segreteria Organizzativa:
PROEREAL srl
Consulenza e sviluppo in Gestione aziendale e Informatica
Tel. 029184190 - fax. 0245503534
ecm@PROEREAL.it

www.PROEREAL.it

