"Eccellenze a confronto per la fisioterapia del futuro"

Roma 21 Aprile 2012
Il Primo convegno nazionale dei principali Gruppi facebook
sull'argomento....dalla volontà della COMMUNITY nasce
un'iniziativa di condivisione e di crescita per la nostra
categoria...e questo è solo l'inizio!

L'evento avrà la durata di un giorno e si terrà presso l'istituto CSS-Mendel, viale Regina Margherita 261, 00198 in
ROMA avrà inizio alle ore 9.00 e termine alle ore 18.00.
Saranno relatori dell'evento i colleghi più attivi nelle attività dei gruppi, che hanno dato la loro disponibilità a
portare una relazione sui temi più dibattuti in rete...nelle prossime settimane il programma completo della
giornata...i temi trattati andranno dalla RIABILITAZIONE SPORTIVA e LA KINESIOLOGIA APPLICATA
fino ad arrivare all' UTILIZZO DELLE PIÙ MODERNE TECNOLOGIE IN FISIOTERAPIA.
Verranno affrontati i temi della COMUNICAZIONE e del MANAGEMENT nell' attività del fisioterapista e
grazie ad ampie aree di dibattito si riproporrà lo stesso spirito di condivisione che anima i gruppi!

80posti disponibili!
Per le iscrizioni Albo fisioterapisti.com
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PROGRAMMA

~9.00 Presentazione della giornata e saluto delle autorità S. De Lillo ( Senatore della repubblica
Italiana),G.Puricelli (Consigliere della regione Lombardia), G.Mari, L.Luciani, M.Musorrofiti (Amministratori e
Organizzatori dell' evento), Presentazione della giornata e saluto delle autorità

~9.20 Giorgio Puricelli, Istituzione delle unita' operative delle professioni sanitarie : criticità

ed opportunità

~9.40 Rosario Bellia, IL taping kinesiologico - Metodo Koreano - applicato ai traumi della

spalla nel tennis

~10.00 Genovese Nello Sebastiano, Esperienze di un fisioterapista in un team di serie A di

calcio, un' apporto esperienziale nel mondo dello sport professionistico.

~10.20 Massimiliano Sicheri, La capsulite adesiva della spalla. Confronto ragionato fra

trattamento statico e dinamico con Hilterapia®

~10.40 Davide Acco, La diamagnetoterapia nella riabilitazione ortopedica

~11.00 GiulianoMari, Comunicare per Riabilitare, nuovi approcci alla comunicazione

efficace per ottimizzare i risultati terapeutici.

~11.20 Coffe break

~11.40 Marco Musorrofiti, Sistema Posturale Antigravitario Dinamico (SPAD)

~12.00 Cosimo Costantino , Crio ultrasound, nuove prospettive terapeutiche

2

.~12.20 Roberto Gatti , Utilizzo delle facilitazionicognitive in riabilitazione

~12.40 Roberto Mariani, Gait Analysis mediante Treadmill sensorizzato e segnale sEMG sui

muscoli preposti alla deambulazione -aggiornamenti sulle nuove metodiche
tecnologiche

~13.00 Enrico Luzzitelli, La sindrome pubartrosica nello sportivo, nuove strategie

riabilitative.

~13.20 light lunch

~14.20 Andrea Mazza, OrthoKinetic System, Modern Manual Therapy M.M. Concept

~14.40 Giuliano Mari, L'ipertermia Principessa o Cenerentola ?

~15.00 Luca Luciani , Marketing e Management del fisioterapista, come migliorare le

performance economiche in un momento di crisi globale

~15.20 Coffe break

~15.40 Riccardo Rosa, Trigger Point Vittime o Colpevoli?

~16.00 Manuel Foroni, Le onde d'urto radiali nella riabilitazione ortopedica

~16.20 Giancarlo Russo, Fisioterapia e fisioterapisti, dal passato alle prospettive

future...excursus storico tra metodiche classiche e approcci non convenzionali.

~17.00 Emotional moment, Lancio del un nuovo evento
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~17. 30 ...Discussione finale e chiusura dei lavori
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