
INTERVENTO FORMATIVO

Terapia manuale dei disordini muscoloscheletrici del ginocchio e della caviglia

28 e 29 Novembre 2015

22 crediti ECM

OBIETTIVI DELL'INTERVENTO FORMATIVO
L'obiettivo del  corso è trasmettere strumenti  di  lavoro pratici  e  concreti  per  implementare l'abilità  di
condurre  un  esame  clinico  sull'articolazione  del  ginocchio  e  della  caviglia  (raccolta  anamnestica,
ispezione,  esame  funzionale,  interpretazione  di  esami  strumentali  e  per  bioimmagini,  ragionamento
clinico,  diagnosi  differenziale)  e  di  costruire,  sui  dati  risultanti,  in  collaborazione  con  il  medico,  un
progetto terapeutico adeguato alla situazione utilizzando le tecniche di trattamento di terapia manuale e
riabilitativa più idonee per lo specifico paziente. 

DESTINATARI
Il corso si rivolge a tutti i lavoratori che, con differenti ruoli (medici, infermieri professionali ecc), operano
nella struttura sanitaria.

CONTENUTI DEL CORSO/ PROGRAMMA 
• Anatomia e biomeccanica dell’articolazione del ginocchio

• Anatomia palpatoria

• Problematiche e patologie del ginocchio

• Esame Soggettivo dell’articolazione del ginocchio

• Tecniche di trattamento di terapia manuale per le problematiche del ginocchio

• Anatomia e biomeccanica della caviglia

• Anatomia palpatoria e superficiale dell’articolazione della caviglia e del piede

• Problematiche della caviglia e del piede

• Esame Soggettivo  dell’articolazione della caviglia e del piede

• Tecniche di trattamento per  le problematiche di caviglia e piede

• Caso clinico

• Valutazione pratica dei discenti del corso

DURATA DEL CORSO
La durata del corso è di 16 ore.

DOCENZA
La formazione degli operatori sanitari designati è svolta da docenti con esperienza di insegnamento e di
settore.

• Dott. Christian Papeschi

METODOLOGIA DIDATTICA
La metodologia didattica adottata sarà basata sulla formazione residenziale interattiva (RES):

• Lezioni magistrali

• Role-playing

• Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche

• Dimostrazioni tecniche senza esecuzione diretta da parte dei partecipanti
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VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO e ATTESTATI
L’apprendimento degli argomenti trattati verrà verificata attraverso: 

• Esame pratico
E'  previsto  il  rilascio  di  attestati  ECM  agli  operatori  che  hanno  frequentato  il  100%  delle  ore  con
l'attribuzione  dei  relativi  crediti  ECM  e  l'attestazione  da  parte  del  docente  sull'idoneità  all'uso  del
defibrillatore. 

ATTREZZATURE DIDATTICHE
L'agenzia formativa  metterà  a  disposizione le  attrezzature didattiche (es. videoproiettore,).  A ciascun
partecipante verrà consegnato del materiale didattico (es. blocco-notes, penna, dispense...).

SEDE DI SVOLGIMENTO
Le lezioni si  svolgeranno  presso Martini Medical Center, in Via Romana. 231 – 55100 Lucca - in aula
sufficientemente capiente ed attrezzata per le attività formative, oltre a soddisfare i requisiti richiesti dalla
normativa sulla sicurezza.

COSTO
Il costo è pari a € 300,00 + IVA a partecipante, di cui il 50% va versato al momento dell'iscrizione (allegare
ricevuta) e il saldo il primo giorno d'aula (portare ricevuta bonifico).
La quota di partecipazione comprende: materiale didattico, attestato ECM.
Il corso verrà erogato qualora ci sia un numero minimo di iscritti.

Numero max partecipanti: 20
Nota Bene: Ai fini dell'accreditamento ECM hanno l'obbligo di ottenere i crediti ECM gli operatori sanitari
presenti  nell'elenco  delle  figure  professionali  dettato  dal  Ministero  della  Salute:
http://www.salute.gov.it/professioniSanitarie/paginaInternaNoMenuSec.jspid=91&menu=elenco&lingua
=italiano

Modalità d'iscrizione
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa presso Itinera Servizi alle Imprese Srl, Via Bassi, 5 -
56121 (PI), Tel. 050/9656720, Fax 050/9656721, e-mail agenzia.formativa@itineragroup.com.
Per iscriversi inviare il presente modulo per fax oppure compilare direttamente i campi sottostanti, salvare
il presente file e inviarlo per e-mail come allegato, entro 1 settimana antecedente l'avvio d'aula.
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