Obiettivi e contenuti:
“Shoulder Rehabilitation: evidence
based update and strategies” è
un’occasione per il professionista di
accrescere la propria expertise in
relazione al riconoscimento ed al
trattamento dei principali disease
muscoloscheletrici del distretto
spalla e fornisce ai Fisioterapisti
validi strumenti di valutazione e
management. I temi trattati spaziano
da una nutrita review dell’ anatomia
e biomeccanica del complesso
spalla, nozioni fondamentale di un
terapista che si approccia a tali
problematiche, al riconoscimento
dei reperi e strutture tramite
tecniche di anatomia palpatoria.
Inoltre si affronteranno le
tendinopatie della cuffia dei rotatori,
senza dimenticare argomenti
importanti e di primo interesse come
la Frozen shoulder e l’instabilità di
spalla. Si forniranno infine i concetti
base per l’impostazione di un
ragionamento clinico relazionato a
Severità, intensità e natura della
patologia e si forniranno la più
recenti acquisizioni evidence based
i n c a m p o N e u r o fi s i o l o g i c o e
Muscolo-Scheletrico.
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Come arrivare:

Parcheggio gratuito presso Piazzale
della Croce Rossa a 900 m

Dalla stazione a piedi 1 km

16 e 17 giugno 2018
CREMONA

PRESSO:
Sala Consiglio
Fondazione Città di Cremona
Piazza Giovanni XXIII, 1
26100 Cremona CR

PROGRAMMA:

Quote d’iscrizione

SABATO 16 giugno 2018
h 9-18.30

Soci GTM: 230€
Soci A.I.FI. : 250 €
Fisioterapisti non Soci: 320 €

ANATOMIA E BIOMECCANICA -teoria
ANATOMIA PALPATORIA -pratica
ESAME CLINICO -teoria
PRANZO Libero
REVIEW TEST SPECIALI -pratica
FROZEN SHOULDER -teoria
TECNICHE TERAPEUTICHE -pratica
DOMENICA 17 giugno 2018
h 9-17.30
DALLA SIS AL DOLORE ASPECIFICO -teoria
TECNICHE TERAPEUTICHE -pratica
IL PAZIENTE CON LESIONE DI CUFFIA -teoria
PRANZO Libero
INSTABILITA’ DI SPALLA -teoria
TECNICHE TERAPEUTICHE -pratica
CASO CLINICO -teoria/pratica
DISCUSSIONE e CONCLUSIONE
Esame ECM

N. massimo partecipanti 26
(numero minimo iscritti 16)
Come iscriversi:
Richiedi alla Segreteria di AIFI Lombardia
l’invio della scheda di iscrizione:
Tel. 026433200
e-mail segreteria@lombardia.aifi.net
o scaricala direttamente dal sito di A.I.FI.
Lombardia:
https://lombardia.aifi.net/files/2016/03/
Scheda-Iscr-Eventi-Formativi.pdf
Compila la scheda in tutte le sue parti
e inviala via fax al n. 02/66119397
o via e-mail segreteria@lombardia.aifi.net
unitamente alla copia del bonifico.
Per le modalità di pagamento si prega di
versare tramite bonifico intestato a:
AIFI Lombardia IBAN
IT63W0569601628000030440X47
Causale: Nome e Cognome - Corso Spalla
Le iscrizioni vengono accettate fino ad esaurimento
dei posti sulla base “first come first served”.

