Evento Organizzato da: BALANCE Fisioterapia
Il concetto SMARTERehab con la sua
metodologia di lavoro, basata su criteri di
sottoclassificazione delle patologie
muscoloscheletriche, permette di valutare in
modo preciso le problematiche presentate dai
pazienti e di pianificare con loro un trattamento
attivo di riabilitazione.
Il concetto SMARTERehab si sviluppa da un
modulo base per altri 3 livelli.

Modulo Base: Sotto-classificazione e
ragionamento clinico. Quando si confrontano
soggetti normali e soggetti con dolore
muscoloscheletrico cronico, si osservano
numerose differenze.
Queste includono cambiamenti della funzione
motoria, della funzione senso-motoria, dei fattori
comportamentali, delle funzioni neurocognitive
della struttura cerebrale e del modo di elaborare
il dolore. La sotto-classificazione è uno strumento
necessario ed imprescindibile, atto a garantire
una migliore gestione del paziente (Fersum et al
2010).
Livello 1: Moduli di analisi e controllo del
movimento delle varie regioni del corpo.

Docente: Dt. Ft Giulio Valagussa
Luogo: Trento (Candriai)
Ecm: Accreditato dal provider provinciale ST Servizi
Destinatari: Fisioterapisti, medici e psicologi

.

Iscrizioni:
L’offerta formativa avrà un prezzo a
calare in base al numero di iscritti, qui
in basso le varie opzioni di prezzo:
12-14 iscritti 1400 euro
15-17 iscritti 1300 euro
18-20 iscritti 1200 euro
Per iscriversi contattare:

info@balancefisioterapia.it
(Caterina Pedrolli)
per verificare la disponibilità dei posti.
Nel caso di conferma procedere al
bonifico di acconto di 800 euro
all’iban:
ST Servizi SRL
IT18 F083 0401 8450 0004 5353 187
Il saldo avverrà a iscrizioni concluse. Per
i ripassi ci saranno dei posti a
disposizione, scrivere alla segreteria
inviando il certificato del modulo già
svolto.
Quote Ripasso/ Medici / Psicologi:
8-9 giugno 150 euro (ripasso fisio)
3-4-5-6 ottobre 300 euro (ripasso fisio)
20-21-22-23 febbraio 300 euro (ripasso
fisio)
(8-9 giugno) 260 euro SOLO medici e
psico

Offerta Formativa:
Sede del Corso:
Il corso si svolgerà presso il centro
di formazione Candriai-Monte
Bondone (Tn), situato nella piana di
Candriai immerso nel verde. Dista
15 minuti circa di auto da Trento e
offre la possibilità di pernottamento
in loco al prezzo di 50 euro al
giorno con pensione completa. Per
tutti ci sarà anche la possibilità di
pranzare a 8 euro con un menù
completo. Ampio parcheggio
davanti alla struttura.
https://www.aeratscarl.com/vaca
nze-insieme/candriai/

L’offerta formativa si riferisce ai
primi 10 giorni di corso cioè al
livello base e al primo livello. Le
date sono del digramma di sotto
ai moduli di colore blu. Al temine
del primo livello per tutti quelli che
vorranno proseguire verrà
formulata una nuova offerta
formativa per i due livelli
successivi (sopra indicati in rosso).
Crediti Ecm solo per fisioterapisti e
medici. Solo per i medici e
psicologi ci sarà la possibilità di
accedere a singoli moduli o ai
fisioterapisti che vorranno fare
ripasso avendo già partecipato in
altre sedi ai corsi SMARTERehab.

Contattaci
Balance Fisioterapia
Via Ottaviano Rovereti 9
Trento

info@balancefisioterapia.it
www.balancefisioterapia.it

