COSTO
 350,00
La quota di iscrizione
comprende la partecipazione alle sessioni didattiche,
il pranzo, le dispense e tutti gli
splint che ciascun allievo ha
confezionato

DATA 13-14 ottobre 2018
SEDE “Grand Hotel Forlì” - Forlì (FC)
DOCENTI
Dott.ssa Silvia Di Giacomo - Fisioterapista
Dott.ssa Elisa Tongiani - Terapista Occupazionale

CREDITI 20,8

Fattura intestata a

NUMERO PARTECIPANTI 25

Via
Città
P.Iva / C.F.

CAP

DESTINATARI
Fisioterapisti e Terapisti Occupazionali

ACCREDITAMENTO ECM

Autocertiﬁca di essere in possesso del titolo di studio
abilitante la professione di
Al convegno “Trattamento conservativo e post-chirurgico
nelle patologie di Gomito e Mano”che si terrà il 13 e il 14
Ottobre 2018 presso il “Grand Hotel Forlì” Forlì (FC)

DICHIARA
di aver preso visione del regolamento presente sul sito:
www.av-eventieformazione.it

COORDINATE BANCARIE
UNICREDIT AG. 2 Via Torino, Catania
Beneﬁciario: AV eventi e formazione s.r.l.
IBAN: IT87K0200816926000300697895

Autorizzo la segreteria AV Eventi e Formazione s.r.l. al
trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento
UE 2016/679

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio
frequentare il 90% 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 certicato riportante i crediti
ECM sarà inviato dal Provider dopo le dovute veriche.

MATERIALE DIDATTICO
Dispense su supporto cartaceo

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Inviare la scheda tramite fax al num. 095 7461360
oppure compilare il modulo online alla pagina
“calendario eventi” del sito:
www.av-eventieformazione.it

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
E PROVIDER ECM

Viale Raﬀaello Sanzio 6, Catania
Tel: 095 7280511 Fax: 095 7461360
Cell: 338 3941650
Mail:info@av-eventieformazione.it
www.av-eventieformazione.it

Trattamento
conservativo e
post-chirurgico
nelle patologie di

Gomito e Mano
13-14

Ottobre
2018
“Grand Hotel Forlì”
FORLÌ

Programma
14 Ottobre LA MANO

14.00 Costruzione degli splint in
termoplastica modellati su misura
per il trattamento delle lesioni
tendinee

S. Di Giacomo

8.15

Registrazione partecipanti

8.30 Lesione dei tendini estensori:
valutazione e diagnosi.
Trattamento conservativo e
post chirurgico

9.00 Principi di confezionamento
degli splint su misura

15.30 Pausa
16.00 Rigidità
16.30 Confezionamento splint dinamico
pro essione delle MM FF

18.00 Discussione

9.30 Costruzione degli splint in
termoplastica modellati su
misura per il trattamento delle
lesioni tendinee

11.30 Pausa
12.00 Lesione tendini essori:
valutazione e diagnosi.
Trattamento conservativo e
post chirurgico

13.00 Pranzo

11.00

Pausa

12.00 Instabilità di gomito semplice
e complessa: trattamento
conservativo e post chirurgico

13.00 Pranzo
14.00 Trasposizioni del nervo ulnare e
identicazioni del dolore
neurogeno

16.00 Pausa
16.30 Illustrazione del trattamento dei

13 Ottobre IL GOMITO
E. Tongiani

8.30

Cenni di anatomia
e biomeccanica

10.00 Valutazione del gomito
10.30 Osteocondrite dissecante:
trattamento post chirurgico

tessuti molli del gomito, tecniche
di presa per le mobilizzazioni
passive, casi clinici

18.00 Discussione
18.30 Questionario di apprendimento e
gradimento ECM

