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Tipo di corso
Teorico e pratico

Contenuto del corso

Gli interventi basati sulla terapia manuale per problematiche relative alla colonna vertebrale e al bacino costituiscono elementi di valore nel trattamento complessivo dei pazienti. Sebbene
esistano un numero disparato di approcci filosofici nell’ambito della terapia manuale, ne esiste uno – il patient-response
approach – che è ben supportato dalla letteratura scientifica.
Questo approccio pragmatico basa la selezione delle tecniche
di trattamento sulle rilevazioni in fase di valutazione e sulla risposta del paziente al trattamento utilizzato. Il focus di
questo corso è quello di definire una strategia di valutazione
(assessment) ed introdurre le tecniche di terapia manuale che
sono specifiche per l’approccio sopra descritto.

• Quota di iscrizione agevolata / early booking* € 485 + Iva (fino al 23/01/2019)
• Quota di iscrizione € 549 + Iva (a partire dal 24/01/2019)
• - 10% per i soci dei nostri partner (vai su www.novaviaproject.com/it/i-nostri-partner/)
*Promozione non cumulabile ad altre agevolazioni come ad es.: "Sconto del 10% ai soci dei nostri partner"

info@novaviaproject.com

www.novaviaproject.it

PROGRAMMA DEL CORSO
Giorno 1

4 9.00 - 9.30
4 9.30 - 10.30
4 10.30 - 11.00
4 11.00 - 11.30
4 11.30 - 11.45
4 11.45 - 13.00
4 13.00 - 14.00
4 14.00 - 16.00
4 16.00 - 16.15
4 16.15 - 16.45
4 16.45 - 17.45

Arrivo dei partecipanti e registrazione
30 Fattori che conducono a dolore e disabilità: che ruolo ha la terapia manuale?)
Filosofia della Terapia Manuale
Modulazione del dolore
Pausa
Controindicazioni e Screening
Pausa Pranzo
Terapia Manuale della colonna cervicale (parte 1)
Pausa
Terapia Manuale della colonna cervicale (parte 2)
Terapia Manuale della giunzione cervico-toracica

Giorno 2

4 8.30 - 10.30
4 10.30 - 10.45
4 10.45 - 11.45
4 11.45 - 12.30
4 12.30 - 13.30
4 13.30 - 15.00
4 15.00 - 15.15
4 15.15 - 16.45
4 16.45 - 17.00

Terapia Manuale della colonna toracica
Pausa
Terapia Manuale della colonna toracica
Terapia Manuale della colonna lombare
Pranzo
Terapia Manuale della colonna lombare
Pausa
Terapia Manuale della pelvi/complesso dell’anca
Domande & risposte (fine del corso)

OBIETTIVI DEL CORSO
Il corso è 20% teorico e 80% pratico. I partecipanti apprenderanno come utilizzare ognuna
delle tecniche di terapia manuale direttamente durante le sessioni “hands-on” di pratica in aula,
fianco a fianco col docente.
Al termine del corso i partecipanti sapranno:
4
Riconoscere ed applicare metodi di valutazione appropriati coerenti ed in linea con la terapia manuale;
4
Applicare tecniche di trattamento appropriate, includenti manipolazioni thrust e non-thrust
supportate da evidenze;
4
Riconoscere le rilevazioni fondamentali emerse dalla valutazione del paziente e in linea con
outcome clinici positivi;
4 Integrare specifiche rilevazioni della fase di valutazione in ottica prognostica;
4
Valutare l’utilizzo di tecniche accrescitive al fine di assistere la prosecuzione del trattamento
con terapia manuale.

“EVIDENCE BASED MANUAL THERAPY OF THE AXIAL SPINE AND PELVIS”
Docente:

Chad Cook PT, PhD, MBA, FAAOMPT, DPT Program Director &

Professor at Duke University (USA)

Date:

15-16 marzo 2019

Sede:

Roma (ITALIA)

Per l’iscrizione al corso compila il seguente form assicurandoti di aver inserito tutti i dati corretti.
Si precisa che i dati inseriti saranno conservati solo a titolo informativo fino al termine dell’evento dalla segreteria
organizzativa del corso.

Quota di iscrizione:
€ 485,00 + Iva (early booking fino al 23/01/2019) - non cumulabile ad altri sconti o agevolazioni
(es.:”Sconto del 10% ai soci dei nostri PARTNER”)

€ 549,00 + Iva (a partire dal 24/01/2019)

€ 494,10 + Iva (-10% soci dei partner)

|

Il corso formativo sarà a numero chiuso (max 30 partecipanti) per permettere massima interazione discenti-docente
nelle parti pratiche. Il corso è stato accreditato con 16 crediti formativi ECM.
Dati Partecipante
CODICE NOVAVIA________________________
COGNOME*

NOME*

Qualifica professionale*

Presso*

Data di nascita*

Luogo di nascita*

Cod. Fiscale*

P. Iva*

Indirizzo*

Cap*

Cellulare*

Fax

E-mail*

Socio del partner (se si
usufruisce sconto -10%):

Libero professionista

Dipendente

Città*

Specializzando

Studente

Dati per la fatturazione se diversi da quelli del partecipante
Intestazione Fattura* ____________________________________________________________________________
Cod.Fiscale* ________________________________________
Indirizzo* ________________________________

P.Iva* ___________________________________

Cap*___________

Segreteria Organizzativa: NOVAVIA PROJECT S.R.L.

Città* ______________________________

E-mail: info@novaviaproject.com

Regolamento, Privacy e modalità di pagamento corsi NOVAVIA PROJECT S.R.L.
1. Bonifico bancario intestato a: NOVAVIA PROJECT S.R.L – IBAN: IT53E0707212700091000208043
specificando come causale di pagamento “cognome e nome partecipante + corso EBMMT RM”
2. Inviare il modulo di iscrizione e la distinta di pagamento via e-mail a info@novaviaproject.com
3. Gli Enti Pubblici sono esenti dal pagamento dell’IVA. Per godere di tale esenzione i versamenti dovranno essere effettuati
direttamente dall’Ente Pubblico e non dal dipendente cui è stato dato mandato.

Regolamento:

1. L’accettazione ed osservanza del seguente regolamento sono condizioni per l’ammissione e la frequenza dei
partecipanti al corso.
2. L’iscrizione al corso non è in alcun modo rimborsabile, salvo in caso di annullamento del corso o di cause di forza
maggiore, le quali verranno valutate di volta in volta da parte dell’organizzazione. Il corsista regolarmente iscritto
che rinuncia alla partecipazione deve darne comunicazione scritta che deve pervenire all’organizzatore del corso
almeno 30 giorni prima dell’inizio del corso. È prevista la possibilità di usufruire di un coupon come rimborso.
3. La parte organizzatrice del corso si riserva il diritto di variare gli orari, la sede del corso (non variando però la
Provincia della sede), annullare o spostare anche fino al giorno precedente all’inizio del corso, attraverso
comunicazione telefonica, fax o posta elettronica.
4. Il corso prevede l’ottenimento di 16 Crediti Formativi del programma nazionale ECM.
5. Il corsista è tenuto alla massima puntualità. Durante le lezioni il partecipante è tenuto ad un contegno corretto
nei confronti dei docenti e dei colleghi. Un comportamento che disturbi il regolare svolgimento delle lezioni è
motivo di allontanamento dall’aula senza che il partecipante abbia diritto ad alcun rimborso.
6. Il partecipante, durante le lezioni, deve astenersi da critiche ai docenti e ai metodi di insegnamento utilizzati.
Eventuali critiche ed osservazioni dovranno essere riportate sulla scheda di valutazione che verrà distribuita a
tutti i partecipanti al termine delle lezioni.
7. Il partecipante che, per sua negligenza o altre cause dirette o indirette, causerà danni a cose o persone durante il
corso, è tenuto al risarcimento civile e penale. NOVAVIA PROJECT S.R.L. si riterrà come parte lesa in
quest’eventualità.
8. Il materiale didattico non può essere riprodotto e l’eventuale fotocopiatura deve essere preventivamente
autorizzata da parte di NOVAVIA PROJECT S.R.L. e dal docente del corso. Le registrazioni audio/video (dove
possibile) debbono essere preventivamente autorizzate dalla parte organizzatrice.
9. Per l’ottenimento dei crediti formativi E.C.M. il partecipante deve:
a) frequentare il 100 % delle ore di formazione previste per lo svolgimento del corso
b) superare gli esami tecnici (questionario e/o domande scritte) con almeno il 75% delle risposte esatte,
e gli eventuali esami pratici previsti effettuando correttamente almeno il 75% delle tecniche pratiche ad
insindacabile giudizio del docente.
10. Il corso è aperto a medici, fisioterapisti, studenti di medicina e fisioterapia e massofisioterapisti equipollenti FT.
11. L’iscrizione al corso formativo implica l’accettazione e l’osservazione di tutte le norme che regolano il rapporto
per tutta la durata dell’intero percorso, inoltre l’impegno di versare la quota d’iscrizione secondo le modalità
precedentemente preposte.
SI’, accetto il regolamento

NO, non accetto il regolamento

PRIVACY - Per inviare l’ordinazione è necessario dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.lgs.30 giugno 2003, n.196. Informativa ai sensi dell’art. 13
D.lgs.196/2003. I dati personali richiesti in fase di inoltro dell’iscrizione sono raccolti e trattati al fine di soddisfare le espresse richieste del cliente e non verranno in alcun modo e a nessun
titolo ceduti a terzi. Il titolare dei dati in qualsiasi momento può richiedere la conferma dei dati che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione
con la legge. DICHIARAZIONE MENDACE - chiunque rilasci dichiarazioni mendaci in questo modulo è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

SI’, presto il consenso
LUOGO & DATA ______________________

NO, non presto il consenso
FIRMA __________________________________________

Segreteria Organizzativa: NOVAVIA PROJECT S.R.L.

E-mail: info@novaviaproject.com

