Da inviare via fax al 095 7461360
Terapia Manuale integrata del piede e dell’arto inferiore
Cognome**______________________________________________
Nome**_________________________________________________
Luogo e data di nascita**___________________________________
Indirizzo**_______________________________________________
Città**__________________________________________________
Prov.____________________________CAP____________________
Telefono**_______________________________________________
E-mail**_________________________________________________
Cod.Fiscale**_____________________________________________
Professione**____________________________________________
Fattura intestata a ________________________________________
Via ___________________________Città______________________
P.I/C.F. __________________________________________________
Dipendente**
Convenzionato**
Libero Professionista**
IL SOTTOSCRITTO
Autocertifica di essere in possesso dei titolo di studio abilitante la
professione di ________________________________ e di aver preso
visione del regolamento presente nella pagina calendario eventi del sito
E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
Al corso “Terapia Manuale integrata del piede e dell’arto inferiore”
che si svolgerà il 29 Giugno 2014 presso la sala dell’Ordine dei Medici
di Trapani
Data ______________________Firma __________________________
Desidero ricevere INFO sui prossimi eventi

SI

Data Domenica 29 Giugno 2014
Sede Sala dell’Ordine dei Medici di Trapani,
Via Passeneto 69
11,4 crediti ECM per i seguenti destinatari
Fisioterapisti, Podologi e Medici Chirurghi specialisti in Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortopedia
Il corso avrà un massimo di 25 partecipanti e verrà
attivato al raggiungimento minimo di 15 iscrizioni
Quota di partecipazione € 105,00
Modalità d’iscrizione
Inviare la scheda d’iscrizione unitamente alla copia
del bonifico bancario al num. fax 095 7461360
oppure compilare online il modulo d’iscrizione
presente nella pagina calendario eventi del sito
www.av-eventieformazione.it
COORDINATE BANCARIE
Unicredit, Ag. Via Torino 15/21, Catania
Beneficiario: AV eventi e formazione sas
IBAN: IT87K0200816926000300697895
specificando la causale del versamento: Iscrizione del
Dott…. al corso “Terapia Manuale integrata del piede
e dell’arto inferiore”
Docente e Responsabile Scientifico
Gianni Iacono Fisioterapista, libero professionista
(Ragusa)

Segreteria Organizzativa
e Provider ECM

NO

Autorizzo la Segreteria organizzativa AV eventi e formazione sas al
trattamento dei miei dati personali, ai sensi del decreto legislativo del
30/06/2003 N° 196 (codice in materia del trattamento dei dati personali).

Organizzazione certificata

Data ______________________Firma __________________________
** Dati obbligatori per l’ottenimento dei crediti formativi ECM

Viale Raffaello Sanzio, 6 95128 Catania
Tel. 095 7280511 - Fax 095 7461360 - Cell. 3921588112
www.av-eventieformazione.it - info@av-eventieformazione.it

®

11,4 crediti ECM

Responsabile Scientifico
Dott. Gianni Iacono

08.30 Apertura Segreteria ECM e registrazione partecipanti
09.00 Presentazione degli obiettivi del corso
09.30 Cenni di biomeccanica del piede e correlazioni con l’arto inferiore
10.00 Importanza dell’articolazione sub talare in relazione con le altre articolazioni del piede e dell’arto inferiore
10.30 Pausa
10.45 DIMOSTRAZIONE PRATICA: Valutazione statica e dinamica dell’arto inferiore
11.15 PARTE PRATICA A PICCOLI GRUPPI: Valutazione statica e dinamica dell’arto inferiore
13.00 Pausa
14.00 DIMOSTRAZIONE PRATICA: Trattamento del piede tramite mobilizzazioni, manipolazioni e ortesi e/o
tape secondo la terapia manuale

Dopo il corso il partecipante sarà in grado di:
- Fondare il procedimento fisioterapico su una metodologia scientifica e di formulare una diagnosi fisioterapica per le disfunzioni neuro-muscoloscheletriche dell’ arto inferiore;
- Stabilire un progetto terapeutico basato logicamente
sul risultato dell'esame clinico;
- Trovare la correlazione fra la disfunzione dell'apparato locomotore e la patologia medica;
- Applicare un procedimento sistematico e ragionato
(ragionamento clinico, “clinical reasoning”);
- Esaminare il paziente in statica e in dinamica;
-Identificare l'indicazione e le controindicazioni per
la fisioterapia rispetto alla terapia manuale;
- Localizzare l'origine dei sintomi nelle articolazioni;
- Valutare la mobilità specifica delle articolazioni;
- Identificare la struttura responsabile della disfunzione (per quanto possibile).

14.30 PARTE PRATICA A PICCOLI GRUPPI: Trattamento del piede tramite mobilizzazioni, manipolazioni e
ortesi e/o tape secondo la terapia manuale
15.15 DIMOSTRAZIONE PRATICA: Trattamento delle disfunzioni del ginocchio e dell’anca in terapia manuale
15.45 PARTE PRATICA A PICCOLI GRUPPI: Trattamento delle disfunzioni del ginocchio e dell’anca
in terapia manuale
16.15 DIMOSTRAZIONE PRATICA: Trattamento delle principali patologie di piede e ginocchio.
Tendino patia achillea e rotulea; Fascite plantare e metatarsalgia
16.45 PARTE PRATICA A PICCOLI GRUPPI: Trattamento delle principali patologie di piede e ginocchio.
Tendino patia achillea e rotulea; Fascite plantare e meta tarsalgia

E’ stato stimato che il 75% delle persone ha un problema di eccessiva pronazione del piede e questa disfunzione causa spesso un problema al ginocchio, all’anca
o alla schiena.
La fisioterapia moderna, grazie alle tante metodiche
manuali, strumentali e di condizionamento del sistema di movimento è in grado di valutare con precisione
e affrontare al meglio i disturbi del piede e le problematiche ad esso connesso, addestrando il paziente
all’uso di ortesi, bendaggi e allenamenti specifici.

18.15 Fine lavori e compilazione test ECM

Obiettivo Formativo tecnico-professionale
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare

www.av-eventieformazione.it

095 7280511 - 392 1588112

info@av-eventieformazione.it

