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Ÿ Comprendere le mobilizzazioni passive di spalla 
attraverso i concetti biomeccanici.

Ÿ Saper compiere i giusti passaggi per osservazione e valutazione 
clinica del paziente;

Ÿ Capire, attraverso i principi del movimento, l'esercizio terapeutico;

DESTINATARI

Fisioterapisti – Medici Chirurghi – T.O. – TNPEE 
e studenti nelle rispettive lauree

Il seminario non è accreditato ECM

Ÿ Presentare e confrontarsi su alcuni casi clinici; 

Ÿ Individuare segni clinici e fattori scatenanti e principali 
nelle patologie ortopediche di spalla; 

DOCENTE

Francesco Inglese Laureato in Fisioterapia Scienze Motorie e 
diplomato in Osteopatia D.O M. R.o.I. Fisioterapista e Rieducatore in 
acqua dal 1991 è stato relatore della European Acquatic Association 
dal 1995. Relatore a vari Congressi Nazionali sulla riabilitazione della 
spalla e docente per l'attività seminariale ed esercitativa del corso di 
Recupero dell'Atleta Traumatizzato e Rieducazione Funzionale in 
Acqua presso la Facoltà di Scienze Motorie di Roma I.U.S.M A.a 
2003/04 A.a 2004/05 A.a 2005/06, ha svolto il ruolo di docente al 
Master Universitario Post-Specializzazione presso l'Università di 
Bologna Facoltà di Medicina A.a 2005/06 A.a 2006/07.

OBIETTIVI DEL SEMINARIO

PROGRAMMA

9,00  Lezione introduttiva

10,00  Biomeccanica del movimento 
Gleno Omerale e Scapolo Toracico

9,30  Cenni di Anatomia Funzionale

UNICREDIT AG. 2 Via Torino, Catania

10,30  Le principali patologie di spalla: 
segni clinici e fattori scatenanti

Scegli il metodo di pagamento

INFORMAZIONI

Bonifico Bancario

11,30  Le mobilizzazioni passive della 
spalla: concetti biomeccanici

Beneficiario: AV eventi e formazione srl

12,00  I principi del movimento e 
l'esercizio terapeutico

11,20  Video casi clinici

IBAN: IT87K0200816926000300697895 

Costo:  iva incl.€ 39,00
Durata:  online in aula virtuale4 ore

12,30  Risposta alle domande e 
conclusione

- Scaricare l'applicazione gratuita al link: https://zoom.us/download sul tuo computer. 
PER ACCEDERE ALL'AULA VIRTUALE

Riceverai conferma dell'iscrizione tramite email. Trenta minuti prima del corso ti sarà 

inoltrato per e-mail il link per collegarti alla piattaforma di ZOOM. 

- il collegamento può essere effettuato trenta minuti prima dell'inizio del corso 
tramite il link ricevuto per e-mail.
Per eventuali difficoltà di accesso alla piattaforma (si consiglia di eseguire l'accesso 

su Zoom il giorno precedente il corso) ricevere supporto telefonico al 338 3941 650. 
Il numero sarà attivo dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00 di 
venerdì 8 maggio. 

CLICCA QUICarta o PayPal

PER ISCRIVERTI

https://www.av-eventieformazione.it/modulo-discrizione-pagamento-2/

