PLANTARE SENSOMOTORIO

Plantare Sensomotorio
Dal plantare correttivo all’approccio attivo

L’evento formativo avrà come tema principale un innovativo
plantare che permette di trattare patologie e posture
scorrette attraverso un “approccio attivo”: il Plantare
Sensomotorio.
Questa nuova tecnica si differenzia dalla scuola del
plantare tradizionale e trova la sua applicazione nei
pazienti con algie, negli sportivi e nei bambini.
La prima parte del seminario sarà incentrata sul
funzionamento del sistema senso motorio e sulle fasi
dell’apprendimento motorio.
Una sessione sarà dedicata alle indicazioni e alle
controindicazioni; in particolare ci concentreremo sulle
patologie per le quali il Plantare Sensomotorio porta
benefici significativi che un ortesi tradizionale non può
garantire.
Nella parte conclusiva verranno descritte le fasi che
guidano l’analisi dei pazienti.
Non mancheranno esempi pratici e casi di studio su varie
indicazioni. L'aggiornamento è fondamentale per chi svolge
un ruolo cosi delicato.

9 NOVEMBRE 2012
Sala Meeting
De Rosa

Via della Stazione, Zona ASI
81030 Gricignano di Aversa (CE)
tel. 081.502.91.85

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Dati partecipante

Nome

È possibile iscriversi fino a lunedì 26 ottobre 2012.
Per perfezionare l’iscrizione al corso è necessario compilare la
scheda di iscrizione in allegato ed inviarla a:

Codice Fiscale

monicagolato@mcagroup.biz o via fax 06 70032135.

Nato/a a

L’iscrizione si intende effettiva soltanto dopo la ricezione
della scheda di iscrizione compilata in tutte le sue parti.

PROGRAMMA
09/11/2012
“Il Plantare Sensomotorio:
dal plantare correttivo all’approccio attivo”
08.30/09.00
Ritrovo partecipanti, accreditamento e inizio evento formativo
I SESSIONE
• Il funzionamento del Sistema Sensomotorio.
Fasi dell’apprendimento motorio
Varie tipologie posturali e reazioni muscolari
• Struttura dei Plantari Sensomotori
Funzione e costruzione degli elementi attivi
II SESSIONE
• Campi di applicazione
Indicazioni e controindicazioni
• Analisi e casi clinici: pazienti affetti da algie, bambini e
sportivi

Cognome

DOCENTE
Dott. Pietro Putignano
Medico Chirurgo Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione
CREDITI FORMATIVI
n. 8 crediti formativi per la seguente professione: MEDICO
CHIRURGO e per le seguenti discipline: chirurgia generale;
chirurgia pediatrica; chirurgia vascolare; geriatria; medicina
fisica e riabilitazione; medicina interna; medicina dello sport;
neurologia; neuropsichiatria infantile; pediatria.
Non saranno rilasciati i crediti ECM se non con una frequenza
del 100% dell’attività formativa e solo dopo il superamento
del test di apprendimento compilato individualmente. Il test
si ritiene superato con il 75% di risposte esatte.

Sesso M

F
)
(
Prov

/

/

il
(

Residente a

)

Prov

Cap

Indirizzo

/
Tel.

/
Fax

e-mail

Professione

Disciplina

Dipendente

Libero Professionista

Iscritto all’Ordine

Collegio

ASS. prof.li nuM.

QUOTA DI ISCRIZIONE
A titolo gratuito
NUMERO CHIUSO
L’evento formativo è accreditato per un massimo di n. 100
partecipanti.

LE SCHEDE CHE GIUNGERANNO INCOMPLETE NON SARANNO RITENUTE VALIDE
PRIVACY: I dati saranno trattati in conformità al d.lgs 196/2003 e verranno
utilizzati solo per gli scopi inerenti alla presente manifestazione.
Titolare del trattamento: Agenzia Formativa MCA SRL.

• VERIFICA CON QUESTIONARIO
la giornata formativa sarà intervellata da momenti di pausa
con coffe break e pranzo offerto ai partecipanti

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MCA SRL - Piazza Pompei 14, 00183 Roma
Tel. 06/77076637- Fax. 06/70032135
www.mcagroup.biz
monicagolato@mcagroup.biz

Luogo e Data

Firma

