Sabato 14 Febbraio 2015
Grand Hotel Tiziano
Via Porta d’Europa
Lecce

Informazioni

4,7 crediti ECM per Medici di

Medicina Generale e Specialisti in
Ortopedia e Traumatologia,
Reumatologia, Medicina Fisica e
Riabilitazione, Medicina dello Sport.

Posti Disponibili: 30
Partecipazione Gratuita con
obbligo di preiscrizione.

Modalità d’iscrizione:
Inviare la scheda d’iscrizione al

Informativa ECM

095/7461360 OPPURE compilare il
modulo on line nella pagina ISCRIVITI del sito www.ecmprovider.it,
o alla pagina CALENDARIO EVENTI
del sito www.av-eventieformazione.it
Ricordiamo che per avere diritto ai
crediti formativi ECM è obbligatorio
frequentare il 100% 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 certificato riportante i crediti ECM sarà inviato dal
Provider dopo le dovute verifiche

www.medicalive.it

FACULTY
Dott. Maurizio Muratore
Reumatologo presso l’Ospedale S. Cesareo
di Lecce.
Dott. Raffaello Pellegrino
Fisiatra, direttore dell’ambulatorio di
fisiatria interventistica Chiparo
Fisiocenter. Responsabile regionale
didattica e formazione della Società
Italiana di Fisiatria
Dott. Giuseppe Rollo
Ortopedico presso l’Ospedale Vito Fazzi di
Lecce. Coordinatore della “Rete
Traumatologica Salentina”.

I Tendini
dalla “A” alla “Z”
4,7 crediti ECM

Con il contributo non condizionante di

Responsabile Scientifico
Dott. Raffaello Pellegrino

Sabato 14 Febbraio 2015
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

www.ecmprovider.it

Grand Hotel Tiziano
Via Porta d’Europa
Lecce

www.av-eventieformazione.it

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Programma
8.30 - 9.00 Apertura Segreteria ECM, registrazione partecipanti e saluto.
9.00-9.30 - Dott. R. Pellegrino Anatomia, fisiopatologia e classificazione delle tendinopatie
9.30-10.30 - Dott. R. Pellegrino La terapia con onde d’urto: principi fisici, effetti biologici,
principali applicazioni. Modello operativo con pre-valutazione
ecografia e baropodometrica statica e dinamica
10.40-11.10 - Dott. M. Muratore La gestione farmacologica del trattamento: dal FANS al
tenoprotettore
11.10-11:30 Coffee Break
11.30-12.30 Dott. G. Rollo Il ruolo della chirurgia: dalla spalla al piede
12.30 - 13.00 - Dott. R. Pellegrino, M. Muratore, G. Rollo Discussione finale e chiusura lavori
13:00-13:30 Test di valutazione ECM.

Cognome**
Nome**
Luogo e data di nascita
Indirizzo**
Città**
Prov.
Telefono**
Mail**
Cod. Fiscale**
Professione
Specializzazione

CAP

Dipendente**
Convenzionato**
Libero Professionista**
Desidero ricevere INFO sui prossimi eventi

Abstract
Considerata per anni una patologia appannaggio esclusivo della pratica sportiva professionistica, oggi la
tendinopatia affligge milioni di persone talvolta quale ineluttabile conseguenza di sovraccarico funzionale
lavorative tal’altro quale epifenomeno di poco conosciute correlazioni con malattie metaboliche e processi
biologici d’invecchiamento.
Succede quotidianamente a tutti noi: un paziente sta bene fino al giorno prima, non ha fatto nulla di strano
e tuttavia si presenta nei nostri ambulatori con un improvviso dolore alla spalla, all’epicondilo laterale del
gomito, al tendine d’achille piuttosto che al poso o alla mano.
Per anni l’ortopedia e la fisiatria si sono concentrate molto sugli aspetti biomeccanici e sui danni
strutturali alla base delle tendinopatie mentre i reumatologi hanno focalizzato l’attenzione sui processi
biologici come fattori centrali dei processi di degenerazione e guarigione di cartilagini e tendini. Solo di
recente la letteratura scientifica ha cominciato ad affrontare l’interessante connessione tra le malattie
metaboliche (diabete, obesità, malattie della tiroide) e l’insorgenza delle tendinopatie.
Obiettivo del corso sarà condividere e di fare il punto, con un approccio assolutamente interdisciplinare
mediante discussione di casi clinici , sulle attuali metodiche terapeutiche chirurgico-riabilitative e farmacologiche e sul corretto timing di intervento ed integrazione terapeutica.

Obiettivo Formativo

Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali, diagnostici e
riabilitativi. Profili di assistrenza - profili di cura

info@av-eventieformazione.it

info@ecmprovider.it

SI

NO

IL SOTTOSCRITTO
Auotcertiﬁca di essere in possesso del titolo di studio
abilitante la professione di Medico Chirurgo
E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
Al corso I Tendini dalla “A” alla “Z” che si terrà il 14
Febbraio 2015 presso Grand Hotel Tiziano, Via Porta
d’Europa, Lecce

Data_________________Firma________________
Autorizzo la Segreteria Organizzativa AV Eventi e Formazioni sas al trattamento dei miei dati personali ai sensi
del decreto legislativo del 30/06/2003 n°196

Data_________________Firma________________
** Dati Obbligatori

