Da inviare tramite fax al num. 095 7461360
Cognome**_____________________________________________
Nome**________________________________________________
Luogo e data di nascita**__________________________________
Indirizzo**_____________________________________________
Città**________________________________________________
Prov.____________________________CAP__________________
Telefono**_____________________________________________
E-mail**_______________________________________________
Cod.Fiscale**___________________________________________
Professione**___________________________________________
Fattura intestata a ________________________________________
Via __________________________Città_____________________
P.I/C.F. ________________________________________________
Dipendente**
Convenzionato**
Libero Professionista**
IL SOTTOSCRITTO
Autocertifica di essere in possesso dei titolo di studio abilitante la
professione di ____________________________________________
e di aver preso visione del regolamento
E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
Al corso “Applicazione del taping kinesiologico®” che si svolgerà il 7
8 - 9 novembre 2014 presso sede AV Eventi e Formazione, Catania
Data ______________________Firma _________________________
Desidero ricevere INFO sui prossimi eventi

SI

NO

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 (codice in materia del trattamento dei dati personali).

Data 7 - 8 - 9 novembre 2014
Sede Aula Mythos AV Eventi e Formazione, Viale
Raffaello Sanzio, 6 Catania
30 crediti ECM per i seguenti destinatari
22 Fisioterapisti
3 Studenti iscritti al 3° anno CDL in Fisioterapia
Massimo 25 partecipanti
Quota di partecipazione € 385,00 Fisioterapisti
€ 315,00 Studenti
I° ACCONTO: € 150,00 entro il 3 ottobre 2014
SALDO: € 235,00 Fisioterapisti - € 165,00 Studenti
entro 7 giorni dell’inizio del corso
Modalità d’iscrizione
Inviare la scheda d’iscrizione unitamente alla copia
del bonifico bancario al num. fax 095 7461360
oppure compilare online il modulo d’iscrizione
presente nella pagina calendario eventi del sito
www.av-eventieformazione.it
COORDINATE BANCARIE
Unicredit, Ag. Via Torino, 15/21 Catania
Beneficiario: AV eventi e formazione sas
IBAN: IT87K0200816926000300697895
specificando la causale del versamento:
Iscrizione del Dott………………....... al corso
“Applicazione del taping Kinesiologico®”
Docente
Dott. Ft Rosario Bellia Fisioterapista della nazionale
italiana F.I.H.P. docente presso l’Università di Palermo, Milano e Federico II° di Napoli, Presidente
dell’Associazione Italiana Taping Kinesiologico
Obiettivo Formativo Contenuti tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna
attività ultraspecialistica. Malattie rare
Segreteria Organizzativa
e Provider Nazionale ECM
®

Data ______________________Firma _________________________
Organizzazione certificata
** Dati obbligatori per l’ottenimento dei crediti formativi ECM

Viale Raffaello Sanzio, 6 95128 Catania
Tel. 095 7280511 - Fax 095 7461360 - Cell. 3921588112
www.av-eventieformazione.it - info@av-eventieformazione.it

®

30 crediti ECM
Responsabile Scientifico Dott. Rosario Bellia

®

PRIMA GIORNATA 7 NOVEMBRE
15,00 Taping kinesiologico ® : concetti, teoria
didattica e tecniche pratiche di applicazione
- Generalità sull’applicazione pratica del nastro
- Brevi cenni sul concetto di taping kinesiologico®
16,30 Tre tecniche base per l’applicazione del nastro:
- Lo screening test
- Le controindicazioni
- Le tecniche correttive
17,30 Tecniche specifiche delle singole patologie nelle
varie fasi:
Spalla
- La sindrome del conflitto sotto-acromiocoracoideo
- Tendinite della cuffia dei rotatori
- Rottura della cuffia dei rotatori (spalla congelata)
- Tendinite e rottura del tendine del capo lungo del
bicipite
Chiusura dei lavori prima giornata
SECONDA GIORNATA 8 NOVEMBRE
8,30 - Spalle instabili e sindrome del cercine glenoideo
- Lussazione della spalla
10,30 - Distorsione e lussazione acromio-clavicolare
- Artropatie acromion-claveari microtraumatiche
- Patologia neurologica microtraumatica
11,15 Gomito
- Epicondilite
- Artropatia omero-radiale
-Compressione della branca posteriore del
nervo radiale
- Epicondilalgia di origine cervicale
- Epitrocleite
13,00 Pausa
14,00 - Lesione distale del tendine bicipitale
- Borsite retro-olecranica o igroma del gomito
Distorsione del legamento laterale interno del
gomito
- Lussazione di gomito
Polso-mano
- Sindrome dell’intersezione
- Tenosinovite di De Quervain

15,30 - Distorsione del polso instabilità scafo-semilunare
- Lussazioni del polso
- Frattura dello scafoide
- Frattura dell’apofisi unciforme dell’osso uncinato
- Dito a scatto
16,30 - Distorsione dell’articolazione metacarpo-falangea
del pollice
- Distorsione delle articolazioni interfalangee
prossimali e distali delle quattro ultime dita
17,30 Bacino-anca
- Pubalgia
- Lesioni traumatiche e microtraumatiche della
parete addominale
- Ematoma del muscolo retto
- Periartrite dell’anca
18,30 Conclusione dei lavori e breve ripasso della prima
giornata
Chiusura dei lavori seconda giornata

8,30

TERZA GIORNATA 9 NOVEMBRE
Ginocchio
- Distorsione del ginocchio
- Lesioni del menisco
- Patologie femoro-patellari
- Sindrome rotulea
- La plica
- Malattia di Larsen e Johansson
- Malattia di Osgood-Schlatter
- Tendinite rotulea

10,30 Pausa
10,45 - Sofferenza dei legamenti alari della rotula
- Borsiti croniche del ginocchio
- Tendinite della zampa d’oca
- Sindrome del tergicristallo
- Tendinite del popliteo
Lussazione dell’articolazione peroneo-tibiale
superiore
Gamba-caviglia-piede
- Sindrome compartimentale
- Periostiti tibiali
- Disinserzione parziale o totale del gemello interno (tennis leg)
- Tendinopatie del tendine d’Achille
- Tendinopatie dei muscoli lunghi della caviglia

10,45 - Distorsione della caviglia e del piede
- Distorsioni rare della caviglia e del piede
- Fratture del malleolo esterno
- Frattura della base del Vº metatarso
- Lesioni traumatiche e microtraumatiche
dell’astragalo
13,00 Pausa
14,00 - Fratture dell’astragalo
- Fratture del calcagno
- Fratture dello scafoide del tarso
- Apofisite calcaneare o malattia di Sever
- Fratture da fatica del piede
- Fascite plantare e rottura dell’aponeurosi
15,00 Rachide
- Distorsioni cervicali
- Disturbi statici del rachide nel bambino sportivo
- Lombalgia, sciatica e sport
- Spondilolistesi-spondilolisi
- Distorsione sacro-iliaca
- Fratture delle coste
Lesioni muscolari
- Affezioni muscolari senza lesione anatomica
legate ad una causa intrinseca: crampi; indolenzimento; contratture
16,30 - Affezioni muscolari con lesione anatomica
legate più spesso ad una causa intrinseca:
stiramento, lacerazione, rottura, disinserzione
- Affezioni muscolari con lesione anatomica
legate più spesso ad una causa estrinseca:
Contusione, lacerazione, ernia muscolare,
ematoma
17,00 Pausa
17,15 Conclusioni e considerazioni su aspetti specifici:
- Il taping kinesiologico® e la fatica muscolare
- Il nuoto e il taping kinesiologico®;
- Il taping kinesiologico® e il miglioramento del
risultato sportivo;
- Presentazione di un caso di pattinatrice-artistico
con condropatia;
- Le regole per un corretto utilizzo del neurotaping
nella traumatologia sportiva
18,30 Questionario ECM

