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

INFORMAZIONI GENERALI L’iscrizione al corso è gratuita e darà
diritto alla partecipazione alle sessioni didattiche teorico-pratiche, al kit congressuale, al coffee break e alla colazione di lavoro.
Alla fine dell’evento sarà rilasciato un attestato di partecipazione
MODALITA’ D‘ISCRIZIONE 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”
DATA DI SVOLGIMENTO 5 Novembre 2016
SEDE DEL CORSO Fondazione OIC onlus Via Toblino, 53, Padova
DESTINATARI Medici e Fisioterapisti

Dipendente**
Convenzionato**
Libero Professionista**

PARTECIPANTI massimo 50 partecipanti

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

E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
Al 2° Corso Teorico Pratico “SWA - Utilizzo delle onde
d’urto radiali nella pratica medica” che si terrà il 5

Novembre 2016 c/o la Fondazione OIC onlus di Padova

Data
_______________

Firma
________________________

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
_______________
** Dati obbligatori

Firma
________________________

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

STORZ MEDICAL

La Shock Wave Academy (S.W.A.) nasce su proposta del
prof. Russo condivisa con i vertici della STORZ MEDICAL
ITALIA.
La sua finalità è condividere e diffondere l'utilizzo della
terapia ad onde d'urto nella pratica medica comune nelle
varie specialità.
Alla base di questa iniziativa vi sono differenti punti salienti
quali:
1. il diffondersi della pratica dalla ortopedia ad altre specialità mediche
2. il differenziarsi di vari tipi di onde d'urto
3. la proliferazione di apparecchiature medicali ad onde
d'urto
4. la continua e costante richiesta da parte degli specialisti
di apprendere ed aggiornarsi su i continui sviluppi terapeutici e i vari protocolli da utilizzarsi.
Tutto ciò ci ha spinti a fondare questa Scuola anche come
momento di aggregazione e discussione continua tra le
figure sanitarie del settore.

