Fisiodynacom srl
Presenta

Terapia Manuale Funzionale
RACHIDE CERVICALE
• Docente: Ruggero Strobbe
OBIETTIVI DEL CORSO
Questo corso consente di formare il Fisioterapista ad
una metodologia riabilitativa che consideri la
valutazione e il trattamento della disfunzione/esito
della patologia del paziente sempre in un ambito
funzionale.
Consente al Professionista di valutare in maniera
accurata e programmare un piano di trattamento
adeguato in rapporto al grado di disabilità
conseguente alla patologia cervicale di origine
disfunzionale, traumatica (“sindrome da colpo di
frusta”) e reumatologica, in rapporto alle funzioni
fondamentali del rachide cervicale anche in rapporto
al cingolo scapolare e al torace.
Consente anche di valutare e di pianificare il
trattamento del paziente affetto da disabilità
conseguente al dolore cervicale acuto e cronico,
anche e soprattutto in rapporto alla prevenzione
della sua cronicizzazione. Sia la valutazione del
paziente che la pianificazione del suo trattamento
vengono effettuati in base alle conoscenze
scientifiche più aggiornate, verificate a livello di
letteratura internazionale, confrontate con le
ricerche effettuate nelle Istituzioni Universitarie
leader nel settore, e rapportate ai valori e alle
proposte della International Classification of
Function.

OBIETTIVI SPECIFICI
I Partecipanti saranno messi in condizione di comprendere i principi di fisiopatologia e neurofisiologia
del dolore e del movimento noti a tutt’oggi alla base
dei disturbi cervicali.

Verranno introdotti al concetto di Ragionamento Clinico e al suo utilizzo in Terapia Manuale nonché ad un
approccio terapeutico basato sui principi del Problem
Solving.

Saranno quindi in grado di utilizzare i principi e concetti sopra esposti al fine di effettuare una diagnosi
funzionale e differenziale efficace e affidabile, basandosi anche su scale funzionali standardizzate. Adottando le precauzioni e cautele del caso in base alle
controindicazioni relative e assolute.

Sulla base di questa diagnosi funzionale i Partecipanti
impareranno a strutturare un Trattamento Riabilitativo
Orientato al Problema funzionale. A questo scopo verranno analizzate e integrate le tecniche fisioterapiche
basate su modelli biomeccanici e neurofisiologici efficaci e affidabili.
Verranno quindi acquisite le abilità manuali,
tecniche/pratiche necessarie al conseguimento degli obiettivi di
cui sopra.


SEDI

TRENTO
Hotel Adige
Via Pomeranos 10,38123 Mattarello (TN)
DATE
26-28 Settembre 2015
ORARI
8,30-17,30
ISCRIZIONE
598 € (22%IVA inclusa) entro il 15/08/15
678 € (22%IVA inclusa) dopo il 15/08/15
SCONTO 10% SOCI AIFI 538 € (22%IVA inclusa) entro il
15/08/15 - 618 € (22%IVA inclusa) DOPO il 15/08/15
SCONTO 15% STUDENTI CDL FISIOTERAPIA (BOLZANO E
ROVERETO) TERZO ANNO 508 € (22%IVA inclusa) entro il
15/08/15 – 588 € (22%IVA inclusa) DOPO il 15/08/15

La quota è comprensiva di materiale
didattico,accreditamento ECM e lunch presso
l'Hotel Adige.
CREDITI E.C.M.
Richiesti per Fisioterapisti
COME ISCRIVERSI AI CORSI

Nel caso vengano confermate disponibilità di
posti, compilare in ogni sua parte il form di
iscrizione on line.
Modulo di iscrizione on line al link:
http://www.fisiodynacom.net/corsi/corsi/terapia
-manuale-funzionale/rachide-cervicale

In caso di difficoltà o impossibilità nel
compilare il modulo on line,contattare
telefonicamente la segreteria organizzativa.
Attendere la comunicazione dell’attivazione
del corso che verrà data almeno 25 giorni
prima dell’inizio corso, tramite e-mail e/o
sms.
IL CORSO VERRA’ ATTIVATO AL
RAGGIUNGIMENTO DEL NUMERO MINIMO
DI ISCRITTI.

Segreteria Organizzativa
Website:
www.fisiodynacom.com

Via Bormioli 5A
43122 Parma

E-mail:
info@fisiodynacom.com
fisiodynacom@gmail.com

Tel: 0521775119
Fax:0521711171

