
RSCHEDA D’ISCRIZIONE

Cognome**________________________________
Nome**___________________________________
Luogo e data di nascita_______________________
Indirizzo**_________________________________
Città**____________________________________
Prov.____________________ CAP______________
Telefono**_________________________________
Mail**____________________________________
Cod. Fiscale________________________________
Professione________________________________
Specializzazione_____________________________  

Desidero ricevere INFO sui prossimi eventi

Data_________________Firma________________

IL SOTTOSCRITTO
Autocertifica di essere in possesso del titolo di studio 

di ___________________________

E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
Al “Corso Aspetti diagnostici, terapeutici e riabilitativi 
delle principali affezioni muscolo-scheletriche che si 

terrà il 9 Maggio 2015 presso il Poliambulatorio “Centro 
Medico della Salute” via M. Gangemi, 2 - Mascali (CT)

Data_________________Firma________________

Autorizzo la Segreteria Organizzativa AV Eventi e Forma-
zione 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 NO

9 Maggio 2015
Poliambulatorio “Centro Medico della Salute”, 
via Michele Gangemi, 2 -  Mascali (CT)

5,4 crediti ECM per Medici di Medicina Generale, 
Fisioterapisti

Partecipanti:  40 (25 Medici di Medicina Generale 
+ 15 Fisioterapisti)

Partecipazione Gratuita con obbligo d’iscrizione
Le iscrizioni verranno accettate in ordine di arrivo

Modalità d’iscrizione: Inviare la scheda d’iscrizi-
one al 095/7461360 OPPURE compilare il modulo 
on line nella pagina ISCRIVITI del sito www.ecm-
provider.it o sulla pagina CALENDARIO EVENTI del 
sito www.av-eventieformazione.it

Informativa ECM: Ricordiamo che per avere dirit-
to ai crediti formativi ECM è obbligatorio frequenta-
re il 100% delle ore di formazione, compilare il que-
stionario 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.

Aspetti diagnostici, terapeutici e 
riabilitativi delle principali 

affezioni muscolo-scheletriche

9 Maggio 2015
Poliambulatorio "Centro Medico della Salute" 

Via Michele Gangemi, 2  
Mascali (CT)

Segreteria Organizzativa e 
Provider ECM n° 1192

 
R Viale Raffaello Sanzio, 6 Catania

Tel. 095 7280511  
Fax 095 7461360
Cell.3383941650
info@av-eventieformazione.it

Con il contributo 
non condizionante

Responsabile Scientifico
Dott. Giuseppe Bonaccorso



Programma

08.30

09.00

10.30

10.45

11.15

12.30

13.30

15.00

15.30

Le affezioni muscolo scheletriche a carico di distretti come l'anca, il ginocchio, la spalla e il piede rappresentano 
certamente una parte cospicua e frequente dei disturbi che giungono all'osservazione del clinico. 
Riconoscerne segni importanti , identificativi , qualificanti le diverse condizioni patologiche e tracciare un corret-
to bilancio clinico, sono elementi indispensabili nel lavoro quotidiano del Professionista Sanitario, al fine di indi-
rizzare il paziente verso un idoneo percorso con indicazioni precise. 
Cura farmacologica, approccio chirurgico, ortesico e riabilitativo sono aspetti che verranno evidenziati e discussi 
durante questa giornata informativa. 

Registrazione partecipanti

Aspetti Clinici, Diagnostici e Terapeutici - G. Bonaccorso

Pausa

Ortesi ed Ausili - S. Grasso

L'approccio Riabilitativo - G. Cultrera

Pausa Pranzo

Tavola rotonda : L'esperto risponde

Test ECM

Fine Lavori
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Dott. Giuseppe Bonaccorso 
Medico Chirurgo specializzato in 
Ortopedia e Traumatologia, Catania

Dott.Giuseppe Cultrera 
Fisioterapista, libero  professionista, 
Giarre (CT)
 
Dott. Salvatore Grasso 
Tecnico Ortopedico, Mascali (CT)

www.av-eventieformazione.itwww.ecmprovider.it
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Documentazione clinica, 
percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, 
profili di assistenza - profili 
di cura

Scarica anche tu, gratuitamente, la rivista 
www.medicalive.it


