
SEGRETERIA  ORGANIZZATIVA  E  PROVIDER ECM

Viale Raffaello Sanzio 6, Catania
Tel: 095 7280511 Fax: 095 7461360 Cell: 338 3941650

info@av-eventieformazione.it
www.av-eventieformazione.it

INFORMAZIONI GENERALI  Inviare la scheda d’iscrizione tramite 
fax al numero 095 7461360. 
Oppure 
Compilare il modulo d’iscrizione on-line presente nella pagina 
“Calendario Eventi” all’indirizzo “www.av-eventieformazione.it”

ACCREDIMENTO ECM  Per avere diritto ai crediti formativi ECM è 
obbligatorio frequentare il 100% delle ore di formazione, compi-
lare il questionario di valutazione dell’evento, sostenere e supera-
re 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.

SEDE DEL CORSO  “Grand Hotel Forlì”
                              Via del Partigiano 12/bis Forlì

DATA DI SVOLGIMENTO  13-14 Maggio 2017

CREDITI ECM   17,6

DESTINATARI Fisioterapisti e terapisti occupazionali

COSTO   € 350,00

PARTECIPANTI   Massimo 50

s.r.l.

E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO

Data
_______________

Firma
________________________

Al “Corso teorico-pratico sulle patologie gomito-mano” 
del 13-14 Maggio 2017 presso il “Grand Hotel Forlì” e 
DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE DEL REGOLAMEN-
TO presente sul sito www.av-eventieformazione.it

Da inviare al n° fax 095 7461360
SCHEDA D’ISCRIZIONE

Dipendente**     Convenzionato**  

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

** Dati obbligatori

Desidero ricevere info sui prossimi eventi SI    NO

Autorizzo  la  segreteria  AV  Eventi e Formazione  s.r.l.  al
trattamento  dei  miei  dati  personali ai sensi del  decreto
legislativo del 30/06/2003 n° 196
Data
_______________

Firma
________________________

COORDINATE BANCARIE
UNICREDIT AG. 2 Via Torino, Catania

Beneficiario: AV eventi e formazione srl
IBAN: IT87K0200816926000300697895

CAP

Libero
Professionista**

“Grand Hotel Forlì”

CORSO
TEORICO-

PRATICO SULLE
PATOLOGIE DI

GOMITO-MANO
RESPONSABILE SCIENTIFICO
SILVIA DI GIACOMO

MATERIALE DIDATTICO   Dispense su supporto cartaceo

VALUTAZIONE   Questionario



I GIORNATA: 13 MAGGIO FACULTY

Di Giacomo Silvia
Fisioterapista

Tongiani Elisa
Terapista Occupazionale

9.00

9.45

10.15

11.15
11.30

12.00

12.30

14.00

14.30

Valutazione: principi base sulla valutazione della 
mobilità e della forza.
Rizoartrosi: anatomia funzionale e patologica. 
Diagnosi funzionale e differenziale. Valutazione 
dell’articolarità, e della forza.
Trattamento conservativo e post chirurgico. 
Visione della costruzione dello splint in termoplasti-
ca modellato su misura per il trattamento conserva-
tivo e per il trattamento post-chirurgico.
Dito a scatto: anatomia funzionale e patologica. 
Diagnosi funzionale e differenziale. Trattamento 
conservativo e post
chirurgico.
Coffee Break
Sindrome di De Quervain: anatomia funzionale e 
patologica. Diagnosi funzionale e differenziale. 
Trattamento conservativo e post chirurgico. 
Visione del confezionamento dello splint per il 
trattamento conservativo
Sindrome del Tunnel Carpale: anatomia funzio-
nale e patologica. Diagnosi funzionale e differenzia-
le. Valutazione. Trattamento conservativo e post 
chirurgico. Visione del confezionamento dello splint 
per il trattamento conservativo.
Morbo di Dupuytren: epidemiologia, anatomia 
funzionale e fisiopatologia. Trattamento conservati-
vo e post chirurgico. Complicanze
Fratture dei metacarpi delle ossa lunghe: 
anatomia, diagnosi funzionale. Trattamento conser-
vativo e post chirurgico
Fratture e lussazioni delle falangi: anatomia, 
diagnosi funzionale. Trattamento conservativo e 
post-chirurgico.

8.30 Registrazione partecipanti

15.00

15.30

16.00
16.30

17.00

17.30

Fratture dello scafoide: cenni di anatomia, 
diagnosi e valutazione. Trattamento conservativo e 
trattamento post-chirurgico.
Fratture e lussazioni del pollice: frattura di 
Rolando, frattura di Bennet e lesione di Stener; 
anatomia, trattamento conservativo e post chirurgi-
co.
Coffee Break
Fratture distali di radio: Anatomia, classificazio-
ne, diagnosi funzionale. Valutazione. Trattamenti 
conservativi e post-operatori.
Lesione tendini estensori: valutazione e diagnosi, 
trattamento conservativo e post chirurgico.
Lesione tendini flessori: valutazione e diagnosi, 
trattamento conservativo e post chirurgico.

9.00
10.00

10.30

12.00

13.00
14.00

15.00

16.30

17.00

17.45

Anatomia del gomito
Biomeccanica del gomito, test valutativi, ed 
esami strumentali.
Patologia:epicondilite ed epitrocleite 
trattamento conservativo e post chirurgico
Patologia: rigidità di gomito 
trattamento conservativo e post chirurgico
Pausa Pranzo
Le fratture del gomito: inquadramento e tratta-
mento
Le instabilità del gomito e l’impingement 
posteriore
Coffee Break
Prova pratica di tecniche di presa e di test valutativi
Discussione e chiusura dei lavori

II GIORNATA: 14 MAGGIO


