Sabato 19 Settembre 2015

Sponsor della manifestazione

SCHEDA DI ISCRIZIONE
NOME____________________________
COGNOME________________________
INDIRIZZO_________________________
CAP_____ CITTA’___________________
CELL._____________________________
P.I._______________________________
C.F._______________________________
EMAIL____________________________

Quota di iscrizione: € 35,00
Pagamento da effettuare tramite:
bonifico bancario sul c.c intestatoa AULA MAGNA
IT43U0200815203000102974233
Modalità d’iscrizione:
Fax al numero: 0974/823451
E-mail: commerciale@meditekservice.com
Per motivi organizzativi si richiede l’adesione entro il
10/09/2015

PRESENTANO

TECARTERAPIA
Approccio al trattamento delle più
frequenti patologie muscolo
scheletriche ed articolari.
Protocolli terapeutici

Fatturare a:
__________________________________
INDIRIZZO_________________________
CAP_____ CITTA’___________________

CORSO TEORICO / PRATICO
Organizzazione

CELL._____________________________
P.I._______________________________
C.F._______________________________

AULA MAGNA PROVIDER ECM
formazioneaulamagna@gmail.com
3391516246– 3478026949

Sabato 19 SETTEMBRE 2015
Presso
HOTEL SAN MAURO
Via Casarea, 45

Autorizzo al trattamento dei dati comunicati ai sensi
del D. Lgs. 196/2003
Firma ____________________________________

MEDITEK SRL
Via Fuonti 31
Agropoli—SA
www.meditekservice.com

Casalnuovo di Napoli (NA)

INFORMAZIONI
SUL CORSO

Sabato 19 SETTEMBRE 2015
PROGRAMMA
8,30

Registrazione dei partecipanti

9,00

Introduzione alla tecarterapia: cenni al
modello fisico. Caratteristiche degli
applicatori unipolari e geometrie di
funzionamento, vantaggi degli applicatori
bipolari e del sistema neutro dinamico

9:30

COLONNA VERTEBRALE: cenni
anatomici e patologie più frequenti

14.30 ANCA: cenni anatomici e patologie più
frequenti
15:00 La tecarterapia nel trattamento
dell’ANCA: Sessione pratica / kinesi
attiva / mantenimento dei risultati
15:45 GINOCCHIO/CAVIGLIA: cenni anatomici
e patologie più frequenti

10:00 La tecarterapia nel trattamento della
COLONNA: Sessione pratica / kinesi
attiva / mantenimento dei risultati

16:15 La tecarterapia nel trattamento del
GINOCCHIO e della CAVIGLIA:
Sessione pratica / kinesi attiva/
mantenimento dei risultati

10:45

17:00 Discussione e confronto, a seguire
questionari ECM e consegna attestati

PAUSA CAFFE’

11:00 SPALLA: cenni anatomici e patologie più
frequenti
12:00 La tecarterapia nel trattamento della
SPALLA: Sessione pratica / kinesi attiva/
mantenimento dei risultati
12:45 Discussione
13.00

LUNCH BUFFET

Richiesti crediti ECM
Relatore:

Paolo Pavone

Il corso si pone l’obiettivo
di
fornire, ai professionisti
del
settore, gli
strumenti
formativi
necessari
per
un
corretto approccio alla
tecarterapia.
A carattere prevalentemente
pratico, risponde
ai quesiti
più frequenti degli operatori
della riabilitazione.
4
postazioni
di
lavoro,
ciascuna munita di lettino e
apparecchiatura a disposizione
dei partecipanti, per mettere
subito in pratica i concetti
trattati.

