CORSO ECM

LA GESTIONE
DELL’ ASSISTITO
CON PROTESI PER
AMPUTAZIONE DI ARTO
INFERIORE: DALLA
PERDITA DELL’ ARTO AL
RECUPERO FUNZIONALE
Crediti formativi: 10,4

PRATO, 10/11/2018
HOTEL DATINI, via Marconi, n. 80 – 59100 Prato

CONTENUTI DEL CORSO
Il corso tratta i fondamenti tecnico-riabilitativi della corretta gestione a 360°
della persona con esiti di amputazione.
Gli obiettivi della giornata sono quelli di portare a conoscenza dei discenti, le basi
della protesica, la presa in carico del paziente e la corretta individuazione degli
obiettivi a breve, medio e lungo termine alla luce del contesto biopsicosociale.
Il corso vuole offrire una panoramica attuale a riguardo della componentistica al
fine di capirne le caratteristiche funzionali e strutturali, la scelta corretta in base
alle esigenze dell’assistito e il piano riabilitativo adeguato.
Si gettano le basi della riabilitazione della persona portatrice di protesi,
identificando le varie fasi del percorso terapeutico multidisciplinare fino al
completo reinserimento della persona nel contesto sociale, lavorativo, sportivo e
ricreativo in un iter personalizzato alle esigenze della persona e alle caratteristiche
strutturali della protesi.
L’intervento diretto di persone portatrici di protesi (transtibiali e transfemorali),
le prove pratiche e il coinvolgimento dei partecipati sono volti a rendere
immediatamente spendibili le nozioni apprese nel corso.
.

RELATORI
Matteo Cavina - Tecnico ortopedico
Laureato in Tecniche Ortopediche nel 2008, lavora presso Otto Bock Italia Srl us
come specialista di prodotto e area manager. Specializzato nell’assessment del
paziente e nell’applicazione delle nuove tecnologie, cura la parte del trasferimento
delle conoscenze verso i nuovi applicatori
Monia Rimondini - Fisioterapista e tecnico ortopedico
Laureata in Tecniche Ortopediche nel 2005 e Laureata in Fisioterapia nel 2010.
Lavoro dal 2006 presso R.T.M. Ortopedia Personalizzata, come tecnico ortopedico
(protesi transfemorali) e riabilitatrice del soggetto amputato e tutorizzato.
Specializzata nella riabilitazione di persone portatrici di componenti meccatronici
di ultima generazione. Responsabile del reparto di fisioterapia, con specializzazione
in terapia manuale e fisica
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DESTINATARI ECM (10,4 CREDITI)
Medico Chirurgo (Angiologia, Medicina Fisica e Riabilitativa, Neurologia, Chirurgia
Vascolare, Ortopedia e Traumatologia), Assistente sanitario, Fisioterapista, Infermiere,
Tecnico ortopedico, Terapista occupazionale
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PROGRAMMA DEL CORSO
09:00 Presentazione del corso e docenti, introduzione al “Treatment Circle” nel
contesto biopsicosociale italiano
M. Cavina - M. Rimondini
09:30 Presa in carico preprotesica: gestione della persona in fase acuta, primi
interventi, valutazione tecnica, inquadramento degli obiettivi e riabilitazione.
M. Cavina - M. Rimondini
11:00 Coffee break
11:15 Consigli per la protesizzazione: la valutazione del paziente come chiave
per un buon risultato.		
M. Cavina - M. Rimondini
12:30 Il cuore della protesi: l’invaso e la “Winning Combination”
M. Cavina - M. Rimondini
13:00 Pausa lunga
14:00 Componentistica protesica: soluzioni innovative per migliorare la gestione del
paziente
M. Cavina - M. Rimondini
15:00 Altri componenti e accessori, protesi sportive e nuovi materiali: il silicone
M. Cavina - M. Rimondini
15:30 Riabilitazione della persona portatrice di protesi
M. Cavina - M. Rimondini
17:00 Discussione, domande e workshop sulla valutazione
M. Cavina - M. Rimondini
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 - PRATO 10/11/2018
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

