
Da inviare al num. fax 095 7461360

Cognome**____________________________________________
Nome**_______________________________________________
Luogo e data di nascita___________________________________
Indirizzo**____________________________________________
Città**________________________________________________
Prov.__________________________________________________
Telefono**_____________________________________________
Mail**________________________________________________
Cod. Fiscale____________________________________________
Professione____________________________________________
Specializzazione________________________________________
Fattura intestata a________________________________________
Via________________________________Città_______________
P.Iva/CF_______________________________________________

 

IL SOTTOSCRITTO
Autocertifica di essere in possesso del titolo di studio abilitante la 

professione di____________________________________

E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
Al corso ATC Avanzato - La Tecnica dell’Approccio Variabile che si 
svolgerà il 29 - 30 -31 Maggio 2015  presso Hotel B&B torre Xiare, 

Valderice (TP)  

Data____________________Firma__________________________

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

Data____________________Firma__________________________

** Dati Obbligatori

Libero Professionista**

Convenzionato**
Dipendente**

SI NODesidero ricevere INFO sui prossimi eventi

La partecipazione è vincolata all’iscrizione annuale (2015) 
all’Associazione ATC® (Approccio Terapeutico Combinato). 
La quota annuale d’iscrizione è di €10,00 ed è possibile pagarla in 
sede di evento oppure collegandosi al sito www.atcfisio.it

R

Corso Avanzato ATC®

La Tecnica 
dell’Approccio 

Variabile

28,6 Crediti ECM

29 - 30 - 31 Maggio 2015
Hotel B&B torre Xiare, 

Via dell’Ostrica - Valderice (TP)  

29 - 30 - 31 Maggio 2015
Hotel B&B torre Xiare, Via dell’Ostrica - Valderice (TP) 

28,6 Crediti ECM per Fisioterapisti, Medici Chirurghi, specia-
listi in Medicina Fisica e Riabilitazione, Studenti del 3° anno del 
CdL in Fisioterapia. 
La partecipazione al Corso Base ATC® è propedeutica per 
l’iscrizione al Corso Avanzato.

Partecipanti 25

Quota di partecipazione: € 280,00 -  10% di sconto per tutti gli 
associati SPIF 2015

Modalità d’iscrizione: Inviare tramite fax al numero 
095/7461360 la scheda d’iscrizione presente nella brochure 
unitamente alla copia del bonifico bancario.
Coordinate Bancarie: Unicredit, Ag.  Via Torino 15/21 - Benefi-
ciario: AV eventi e formazione sas   - Causale: Iscrizione Corso 
ATC Avanzato - IBAN: IT87K0200816926000300697895
OPPURE
Acquistare on line e compilare la scheda d’iscrizione presente 
nella pagina ISCRIVITI del sito www.ecmprovider.it

Informativa ECM: Ricordiamo che per avere diritto ai crediti 
formativi ECM è obbligatorio frequentare il 100% delle ore di 
formazione, compilare il questionario di valutazione dell'evento, 
sostenere e superare la prova di apprendimento.
Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l'attestato di 
partecipazione, mentre il certificato riportante i crediti ECM sarà 
inviato dal Provider dopo le dovute verifiche.
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08.30: Registrazione dei partecipanti
09.00: La Tecnica dell'Approccio Variabile:
presupposti neurofisiologici e biomeccanici
09.30: La Tecnica dell'Approccio Variabile:
dimostrazione dello sviluppo pratico della tecnica 
nelle sue diverse modalità di applicazione
11.00: Pausa
11.15: Pratica tra corsisti sulle diverse modalità di 
applicazione della tecnica.
12.00: La Tecnica dell'Approccio Variabile nel 
distretto "spalla, arto superiore e mano ": Lezione 
interattiva con pratica tra corsisti. (prima parte)        
13.00: Pausa Pranzo
14.00: La Tecnica dell'Approccio Variabile nel 
distretto "spalla-arto superiore e mano": Lezione 
interattiva con pratica tra corsisti. (seconda parte)          
15.00: Pausa 
15.15: Esercitazione pratica dei corsisti con pazienti
16.30: Considerazioni tra il docente e i corsisti sui 
contenuti svolti nella giornata 
17.00: Fine lavori 1° giorno

09.00: Pratica tra corsisti sulle diverse modalità di 
applicazione della tecnica
10.00: La Tecnica dell'Approccio Variabile nel 
distretto "collo, tronco superiore e inferiore": 
Lezione interattiva con pratica tra corsisti. (prima 
parte)        
11.00: Pausa
11.15: La Tecnica dell'Approccio Variabile nel 
distretto "collo, tronco superiore e inferiore": 
Lezione interattiva con pratica tra corsisti. (seconda 
parte)
12.15: Proiezione video
13.00: Pausa Pranzo
14.00: Pratica sulle attività integrate tronco-arto 
superiore
15.00: Pausa
15.15: Esercitazione pratica dei corsisti con pazienti
16.30: Considerazioni tra il docente e i corsisti sui 
contenuti svolti nella giornata 
17.00: Fine lavori 2° giorno

09.00: La Tecnica dell'Approccio Variabile nel 
distretto "bacino e arto inferiore": 
Lezione interattiva con pratica tra corsisti. (prima 
parte)        
10.00: Dimostrazione da parte del docente dell'appli-
cazione pratica della tecnica in preparazione alla 
stazione eretta e al cammino
11.00: Pausa 
11.15: La Tecnica dell'Approccio Variabile nel 
distretto "bacino e arto inferiore": 
Lezione interattiva con pratica tra corsisti. (seconda 
parte)        
12.15: Pratica sulle attività integrate tronco-arto 
inferiore
13.00: Pausa Pranzo
14.00: Dimostrazione pratica da parte del docente 
sull'utilizzo di supporti fissi e mobili all'interno della 
Tecnica dell'Approccio Variabile 
15.00: La Tecnica dell'Approccio Variabile nel gesto 
funzionale (AFAF)
15.15:  Esercitazione da parte dei corsisti sull'utilizzo 
di supporti fissi e mobili all'interno della Tecnica 
dell'Approccio Variabile 
16.15: Pausa
16.30: Considerazioni finali tra il Docente e i corsisti 
sui contenuti del Corso
17.00: Test di Apprendimento e Valutazione ECM
17.30: Fine lavori 3° giorno                                                                      

1° Giornata 2° Giornata 3° Giornata

L'unico recettore a possedere un'innervazione efferente motoria oltre quella afferente sensitiva è il fuso neuromuscolare, che 
oltre ad "informare" il SNC, viene da questo modulato durante la sua attività di "informatore". Le informazioni sulla 
lunghezza fornite dai fusi vengono utilizzate dal cervello per determinare le posizioni relative dei vari segmenti muscolo-
scheletrici. Insieme all'organo tendineo del Golgi, il fuso fornisce informazioni complementari sullo stato meccanico del 
muscolo: lunghezza e tensione. Le informazioni  propriocettive provenienti da questi recettori raggiungono tutti i livelli del 
SNC il quale le utilizza, attraverso una complessa attività di modulazione, per la percezione della posizione dei segmenti e 
il controllo motorio. Il SNC dunque attraverso il fuso, può controllare il flusso delle informazioni sensitive che riceve e può
così, generare forza muscolare adeguata con conseguenti modificazioni della lunghezza del muscolo grazie a tre fattori: lunghezza iniziale del muscolo, velocità di variazione di questa 
lunghezza e i carichi che si oppongono al movimento, gravità compresa. Tutto ciò è premessa indispensabile per muovere gli arti, mantenere la postura ed eseguire con precisione vari compi-
ti motori.La tecnica dell'Approccio Variabile sottende i concetti sopra esposti seppur brevemente, proponendo un intervento manuale sul muscolo (direttamente ed indirettamente) con 
l'obiettivo di rivolgere ai muscoli "domande specifiche" che attraverso la stimolazione dei sistemi fusimotorio e scheletromotorio, faciliti una risposta muscolare adeguata e significativa sia 
su base volontaria che automatica e richiedendo ai muscoli tanto compiti di tenuta quanto di movimento. Particolare enfasi viene data durante il corso agli aspetti dell'adattamento neuromo-
torio evidenziando come questo rappresenta una base fondamentale dell'apprendimento motorio. La tecnica propone una varietà ed una sequenza di interventi sul paziente con un dettaglio 
clinico di estrema precisione, che si interfaccia grazie ad un attento ragionamento clinico, col sistema Uomo - movimento, e come nel corso base, senza "separarlo" in paziente ortopedico o 
neurologico, ma valutandolo nel suo insieme "bio-neuro-meccanico".
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