CORSO ECM

GLI AUSILI PER IL
CAMMINO: BASI
BIOMECCANICHE
E INDICAZIONI
CLINICHE
Crediti formativi: 10,4

BRESCIA, 13/10/2018
CENTRO PAOLO IV, via Gezio Calini, n. 3 – 25121 Brescia

CONTENUTI DEL CORSO
Nella riabilitazione dei soggetti con alterazioni della deambulazione, gli
ausili costituiscono spesso una risorsa fondamentale per la promozione
del recupero di questa funzione: contengono, compensano difetti
inemendabili, prevengono danni secondari, guidano, sostengono, facilitano,
consentono al soggetto di fare ciò che altrimenti non gli sarebbe possibile.
La conoscenza dei dispositivi disponibili e del loro meccanismo d’azione
costituisce un requisito fondamentale per l’intervento terapeutico. Il
Corso si propone di fornire agli operatori della riabilitazione gli strumenti
conoscitivi e operativi che, a partire dall’analisi e interpretazione del
cammino patologico, conducano alla scelta dell’ausilio adeguato ad ogni
singolo caso
.

RELATORI
Eugenio Occhi - Medico Fisiatra ed Ortopedico
Specialista in Medicina fisica e riabilitazione e ortopedia. Già Direttore del
Reparto di Riabilitazione - Unità Spinale dell’Azienda Ospedaliera della
Valtellina e Valchiavenna e della Scuola per Terapisti della Riabilitazione
di detta Azienda
Gianluigi Maffioletti - Fisioterapista
Diplomato in Fisioterapia nel 1986, lavora presso l’ortopedia Media Reha
di Pedrengo (BG)
ccccccccccccccc

DESTINATARI ECM (10,4 CREDITI)
Medico Chirurgo (Geriatria; Medicina fisica e riabilitazione; Neurologia;
Neuropsichiatria infantile; Pediatria; Ortopedia e traumatologia; Medicina
generale (medici di famiglia); Pediatria (Pediatri di libera scelta)), Podologo,
Terapista occupazionale, Assistente sanitario, Tecnico ortopedico,
Fisioterapista, Infermiere, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età
evolutiva, Educatore professionale
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PROGRAMMA DEL CORSO
09:00 Lo sviluppo del cammino nel bambino
E. Occhi
10:00 Principi di biomeccanica del cammino normale e patologico.
E. Occhi
11:30 Coffee break
11:45 Valutazione prognostica dei disturbi del cammino: generalità
E. Occhi
13:00 Pausa lunga
14:00 Gli strumenti terapeutici: generalità
E. Occhi - G. Maffioletti
14:30 Gli ausili per il cammino nelle principali patologie neurologiche 		
e ortopediche: dall’analisi del segno alla individuazione del dispositivo
E. Occhi - G. Maffioletti
16:00 Presentazione dei principali ausili per e il cammino utilizzati nelle forme
disabilitanti dell’infanzia e dell’età adulta
E. Occhi - G. Maffioletti
17:30 Discussione interattiva
E. Occhi - G. Maffioletti
17:45 Test di apprendimento e gradimento
18:00 Conclusione del corso

QUOTA E MODALITÀ D’ISCRIZIONE
La quota d’iscrizione è di € 140,00 (esente Iva) con crediti ECM e di €100,00 (esente Iva) senza crediti
formativi. Le aziende associate ad Assortopedia hanno diritto ad uno sconto del 10% su ogni singola quota
che comprende: partecipazione al corso, materiale didattico, coffee break, attestato di partecipazione e di
rilascio crediti ECM.
Il corso è a numero chiuso e limitato a 25 partecipanti. Vi chiediamo gentilmente di compilare la
domanda di partecipazione nell’apposito form sul nostro sito internet, www.affidabile.it o la scheda
di adesione presente nella brochure ed inviarla tramite fax o e-mail alla segreteria organizzativa entro
e non oltre una settimana dall’inizio dell’evento. Alla stessa, allegare la ricevuta del bonifico bancario da
effettuare a favore di:
Intestatario: FORMAZIONE CONTINUA SRLS
FIliale: AGENZIA N. 3 DI LUCCA

Banca: CREDEM
IBAN: IT 62 G 03032 13702 010000001083

La quota d’iscrizione è esente IVA ai sensi dell’articolo 10 D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche. Inoltre il Provider, ricorda al
partecipante il limite massimo di 1/3 dei crediti formativi ottenibili tramite invito diretto dello sponsor
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO ECM - BRESCIA 13/10/2018
Dati personali richiesti per l’accreditamento ecm
NOME

COGNOME

INDIRIZZO

CAP

N.

CITTÀ ( PROVINCIA)

NATO

IL

TEL

EMAIL

CODICE FISCALE

PROFESSIONE

DISCIPLINA

STRUTTURA DI APPARTENENZA

Dati dell’azienda a cui intestare la fattura
RAGIONE SOCIALE

PARTITA IVA

INDIRIZZO

N.

CAP

CITTÀ ( PROVINCIA)

TEL

FAX

La fattura è da intestare a:
A ME STESSO/A

EMAIL

Il partecipante svolge la professione da:
ALL’AZIENDA

LIBERO PROFESSIONISTA

DIPENDENTE

CONVENZIONATO

Consenso al trattamento dei dati personali: Il sottoscritto, a conoscenza dell’informativa ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali (DL 30/06/2003, n. 196) per le finalità connesse alle
reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto in atto, esprime il proprio consenso al trattamento dei suoi dati personali per tutte le finalità ulteriormente collegate alla presente iniziativa.

DATA

FIRMA

CON IL PATROCINIO DI:

Provider e Segreteria organizzativa
Formazione Continua srls
ID 5279
Via Merano, 15 - 20127 Milano
Tel: 02 21597573 - Fax: 02 89690610
Mobile: 335 7791892
E-mail: segreteriaorganizzativa@affidabile.it
Sito: www.affidabile.it

