
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COSTO CORSO PER CREDITI ECM:€ 350 

COSTO CORSO PER PARTECIPANTI UDITORI (solo partecipazione) € 300 

COSTO CORSO PER 2 PARTECIPANTI ISCRITTI INSIEME ALLO STESSO CORSO: € 640 

COSTO CORSO PER 3 PARTECIPANTI ISCRITTI INSIEME: € 950 

COSTO PER CHI SI ISCRIVE AD ENTRAMBI I CORSI 25-26 FEBBRAIO E 20-21 MAGGIO 2023 : € 640 

 
P E R I S C R I V E R S I  

Collegarsi al sito-www.centroformazioneservizi.com  

1. Compilare dati anagrafici e di fatturazione nella sezione ISCRIVITI e selezionare il corso di interesse  

2. Effettuare il saldo a mezzo bonifico e inviare ricevuta alla mail: servizi.centrolequerciole@gmail.com  

3. A ricezione della scheda di iscrizione e del saldo verrà inviata mail di conferma di iscrizione 

Dal 01.01.2017 (L. 81/2017) 
le spese sostenute dai liberi 

professionisti per 
formazione o 

aggiornamento 
professionale sono 

deducibili integralmente 

Bonifico a : Centro Formazione e Servizi Le Querciole 

dell’Ing. Rognini Cristina & C.S.a.s. BANCO BPM – iban   

IT51V0503425347000000002714  

Programma: 

Introduzione  

Le discinesie scapolo-toraciche 

Discinesie primarie e secondarie 

Valutazione e trattamento  

Le fratture dell’estremo prossimale dell’omero 

Trattamento riabilitativo  

Valutazione e discussione dei casi clinici 

Le fratture della clavicola  

Le protesi di spalla 

Trattamento riabilitativo  

Valutazione e trattamento dei casi clinici  

Destinatari: FISIOTERAPISTI-TERAPISTI OCCUPAZIONALI - MEDICI- 

INFERMIERI  

Obbiettivi: 

Il corso si propone di accrescere le competenze nella gestione delle più 

frequenti patologie ortopediche della spalla, con l’obiettivo di garantire   

interventi fisioterapi i adeguati alla gravit  del disturbo fun ionale e 

direttamente collegati al bisogno riabilitativo. Verranno dati brevi cenni di 

anatomia funzionale e disfunzionale. Saranno esposte le cause intrinseche ed 

estrinse he  he favoris ono l’insorgen a delle patologie oggetto del 

programma.  er ogni patologia verr  effettuata l’esame obiettivo specifico, i 

segni e i sintomi clinici. Verrà esposto il trattamento conservativo e post- 

 hirurgi o alfine d’a  res ere le  ompeten e nell’ambito riabilitativo del 

trattamento delle patologie ortopediche della spalla.  

Ore 8,30 
accreditamento 

ore 9 inizio lavori  
ore 18 chiusura lavori 

http://www.centroformazioneservizi.com/
mailto:servizi.centrolequerciole@gmail.com

