
 Formazione & Consulenza di Stefano Viciconte  COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO: Costo del corso: € 190,00 (prezzo finito) 
È possibile effettuare il pagamento a rate e nel seguente modo: 
- Acconto di €.90,00 all’atto dell’iscrizione e il saldo di €. 100,00 da pagare anche in sede di corso tramite bancomat.  
Si precisa che nel caso di rinuncia al corso, al fine di recuperare le rate già versate, il Discente dovrà provvedere ad una “AUTOSOSTITUZIONE”.  □ Bollettino da effettuarsi sul n. c/c postale 61552204 intestato a Stefano Viciconte, Via L. Pirandello, 29 - 91013 Calatafimi Segesta (TP).  □ Bonifico Bancario intestato a Stefano Viciconte – Ufficio Postale di Calatafimi Segesta (TP) Coordinate IBAN: IT 09 O 07601 16400 000061552204 

 

LOGISTICA: 
ALBERGO CONSIGLIATO – Zona Centro Hotel Carmine, Piazza Carmine, 16 - Marsala Per Prenotazioni: Tel 0923 711907 

 

B & B CONSIGLIATO – Zona Centro: B & B Garibaldi, Via S. Angileri, 31/33 - Marsala Per Prenotazioni: Cell 335 5687988 

Formazione & Consulenza di Stefano Viciconte  PARTECIPANTI: Le iscrizioni sono limitate a n. 30 partecipanti Il corso è stato accreditato per: 
Fisioterapisti T.N.P.E.E. Terapisti Occupazionali Medici (Med. Fisica e Riabilitazione Neurologi)  L’iscrizione si effettua inviando alla Segreteria Organizzativa, per fax: 1) scheda d’iscrizione, 2) copia del titolo di studio, 3) copia del documento di riconoscimento 4) copia del codice fiscale 5) Copia dei versamenti effettuati.  RELATORE: 

DOTT. HONORÈ JAQUES VERNETTI MASIN INTERNATIONAL TEACHER BOBATH   CREDITI ECM Crediti ECM 22 Per Ciascuno dei Profili Professionali Accreditati 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA Formazione & Consulenza di Stefano Viciconte Via Luigi Pirandello n. 29 91013 Calatafimi Segesta (TP) Tel/Fax. 0924 954566 Cell: 329 1167179 E-mail: stefanoviciconte@libero.it 

Formazione & Consulenza di Stefano Viciconte                                              
 
  

    “ARTO SUPERIORE:  DALLA RIEQUILIBRAZIONE STRUTTURALE ALLA FUNZIONE”  DATE DI SVOLGIMENTO:  Sab. 07 – Dom. 08 Luglio 2018 (DURATA: 15 ORE)  SEDE DI SVOLGIMENTO:  MEDICA.IT C.DA TERRENOVE, 442 91025 MARSALA (TP) 

TITOLO DEL CORSO: 



  
PROGRAMMA DIDATTICO SABATO 07 Luglio 2018  14.30-15.00  Introduzione al ragionamento                         clinico 

  15.00-16.45 Competenze posturali per l’utilizzo                     degli arti superiori: analisi pratica      
 16.45-17.00  Pausa 
 17.00-18.15       Principali compiti dell’arto superiore    
 DOMENICA 08 Luglio 2018 
 09.00-10.15  Principi biomeccanici e                         neurofisiologici dell’arto superiore  
 

 10.15-10.30  Pausa 
 10.30-11.30      Estensibilità neuromuscolare e                           ROM: valutazione e proposte                           terapeutiche 
 11.30-13.30      Esercitazione pratica tra corsisti   
 13.30-14.30     Pausa pranzo                     14.30-15.30    Integrazione posturale e Reaching                                 funzionale: analisi e proposte                                  terapeutiche  
 15.30-17.00    Esercitazioni pratiche tra corsisti  
 17.00-17,30    Introduzione all’analisi di scale                         cliniche per la valutazione                         dell’arto superiore  
  17.30-18.30    L’analisi della manipolazione                               attraverso le prese funzionali:                       esercitazione pratica tra i corsisti   
 18.30-19,00    Verifica Ecm 

ABSTRACT   Una delle sfide più difficili, per molti pazienti e una delle maggiori criticità in ambito riabilitativo è il recupero dell’uso funzionale degli arti superiori. Spesso, il recupero dell’arto superiore è sacrificato per concentrarsi sulla mobilità, trasferimenti e deambulazione. A causa delle strette interrelazioni che concorrono tra il recupero dell’arto superiore e inferiore l’uno non può essere trattato in maniera indipendente, senza considerare l’impatto dell’altro sul recupero funzionale. Nella vita quotidiana, eseguiamo un considerevole numero di funzioni che presuppongono un passaggio da attività motorie grossolane come portare degli oggetti pesanti a prese fini che richiedono una presa selettiva e destrezza, come per esempio infilare un ago. Tutto questo avviene in una sequenza di eventi senza soluzione di continuità.  Le implicazioni cliniche e funzionali di un controllo senso-motorio deficitario e di un conseguente non-uso appreso della mano sono ampie. Scopo di questo seminario è fornire una miglior comprensione del controllo neurofisiologico e biomeccanico che interagiscono tra di loro per sviluppare la funzionalità degli arti superiori e fornire quindi ai fisioterapisti gli strumenti per sviluppare un intervento più mirato e razionale per il trattamento delle problematiche legate ad un alterato controllo degli arti.   

SCHEDA D’ISCRIZIONE Prima di effettuare il pagamento, è opportuno verificare la disponibilità dei posti, presso la Segreteria Organizzativa. Nome     Cognome     Indirizzo     Città   Cap  _ Prov        Tel  Cell    E-mail _  _ Struttura di appartenenza     Qualifica Professionale  _ SPECIFICARE GLI ESTREMI DI INTESTAZIONE DELLA FATTURA: Ragione Sociale      Sede  Città     Cap  Cod. Fisc./P.IVA     L’iscrizione si effettua inviando alla Segreteria Organizzativa, per posta o per fax, la scheda di iscrizione, la copia del titolo di studio, la copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale. □Bollettino da effettuarsi sul n. c/c postale 61552204 intestato a Stefano Viciconte, Via Luigi Pirandello, 29 91013 Calatafimi Segesta (TP) 
□Bonifico Bancario intestato a Stefano Viciconte – Ufficio Postale di Calatafimi Segesta (TP) Coordinate IBAN: IT 09 O 07601 16400 000061552204 Si informa che, ai sensi del D.Lgs 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali verranno raccolti dalla Segreteria Organizzativa esclusivamente per le presenti finalità di iscrizione all’evento e per le necessarie attività correlate e conseguenti. L’interessato ha la facoltà di richiedere in ogni momento la rettifica o la cancellazione dei propri dati rivolgendosi alla Segreteria stessa. Dò il consenso. Data e Firma  _ 
  _ 


