Info e modalità
di iscrizione
La quota d’iscrizione al corso scelto dovrà essere versata alla
segreteria organizzativa della Fisiogym tramite bonifico bancario intestato a:

Il Taping
Neuromuscolare
nella paralisi del
nervofacciale:
tecniche di
applicazione
e tecniche manuali
di attivazione.

16 ore di formazione
21 ECM

Obiettivo professionale:
acquisizione delle tecniche di
applicazione del Taping
NeuroMuscolare per la
risoluzione delle problematiche
a supporto terapeutico della
riabilitazione del nervo faciale,
sia nella fase acuta sia nella
fase di stabilizzazione della
sintomatologia.Protocolli di
trattamento con Nmt associati
a tecniche di mobilizzazione
attivanti le singole applicazioni.

FISIOGYM SRL
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
FILIALE DI FROSINONE
IBAN IT96X0103014800000001208454
CAUSALE: ISCR. Cauz
specificare il corso scelto e la sede
Consigliamo di utilizzare il nostro sito internet
www.corsifisioterapia.com per inoltrare
le iscrizioni che saranno accettate tenendo conto del relativo
numero identificativo di prenotazione e della data di invio della
quota di partecipazione.
Per maggiori chiarimenti relativi alle iscrizioni,
costi e programmi dei corsi, si invita a
contattare la Segreteria Organizzativa:
Tania Pascucci tel. 347.5877687
Fisiogym tel. e fax 0775.270292
fisiogym@gmail.com

RIMINI
22-23 FEBBRAIO 2014
ROMA
8 - 9 MARZO 2014

Costo del corso:
420 € (Inclusa iscrizione 150 €)

380 € per iscrizioni fino a 40 gg
dall’inizio del corso

TUTTI i corsi sono accreditati
dal Ministero della Salute

2013 / 2014

www.corsifisioterapia.com

Corsi

DI FORMAZIONE
per Fisioterapisti

www.corsifisioterapia.com
- Riabilitazione dell’ATM
- Taping Neuromuscolare
- TNM nella traumatologia sportiva
- Metodo Mézières-RPM
- Radiologia Clinica per Fisioterapisti
- Rieducazione Posturale
e Terapia manuale Metodo Le Tre squadre
- TNM NELLAPARALISI
DEL NERVO FACCIALE

Corso
di Riabilitazione
dell’ATM

4 giorni (32 ore di formazione)
37 ECM
La terapia manuale come protocollo
riabilitativo complementare delle disfunzioni dell’apparato stomatognatico. Approccio manuale e fasciale
nelle disfunzioni dell’ATM.
RIMINI

12 - 13 OTTOBRE 30 NOVEMBRE
1 DICEMBRE 2013

COSENZA
1-2 FEBBRAIO 29- 30 MARZO 2014
Costo del corso:
650 €
(600 fino a 40 giorni dall’inizio del corso)
Inclusa iscrizione 200 €.

Terapia manuale
osteopatica

Biennale: 288 ore di formazione
50 ECM per ogni anno

Taping
Neuromuscolare

TNM
nella traumatologia Metodo
Mézières
sportiva

Radiologia
Clinica
per Fisioterapisti

4 giorni (32 ore di formazione)
40 ECM

4 giorni (32 ore di formazione)
40 ECM

24 ore di formazione
50 ECM

Un approccio nuovo ed alternativo integrato per i vari problemi che si riscontrano
nell’ambiente della fisioterapia...Il TNM si
basa sulle naturali capacità di guarigione
dl corpo, stimolate dall’attivazione del
sistema “neuro-muscolare” e “neurosensoriale”. Il metodo scaturisce dalla scienza
della chinesiologia. Si tratta di una tecnica
correttiva, meccanica e/o sensoriale che
favorisce una migliore circolazione sanguigna e linfatica nell’area da trattare. L’uso
del TNM offre all’operatore medici sportivo e fisioterapista un approccio nuovo
e innovativo, alla radice di ogni patologia
nella cura di muscoli, nervi e organi nelle
più svariate situazioni post traumatiche in
fisio terapia o semplicemente per migliorare il rendimento sportivo.
TRIESTE

Siamo fatti per funzionare nel confort,
nell’equilibrio ed in economia.
La perfezione di ogni funzione è legata
alla perfezione della struttura portante,
essendo ogni parte del corpo interdipendente dalle altri parti del corpo.
La struttura governa la funzione.

14/15 SETTEMBRE 28/29 settembre 2013

FROSINONE- FISIOGYM CLUB

21/22 OTTOBRE 11/12 NOVEMBRE 2013

Docenti: Paolo DESIRO’
Maurizio MAZZARINI
Tommaso FERRONI
TMO 1 - DAL 20 AL 22 SETTEMBRE 2013
TMO 2 - DAL 25 AL 27 OTTOBRE 2013
TMO 3 - DAL 6 ALL’8 DICEMBRE 2013
TMO 4 - DAL 24 AL 26 GENNAIO 2014
TMO 5 - DAL 21 AL 23 MARZO 2014
TMO 6 - DAL 16 AL 18 MAGGIO 2014
TMO 7 - DAL 3 AL 5 OTTOBRE 2014
TMO 8 - DAL 5 AL 7 DICEMBRE 2014
TMO 9 - DAL 16 AL 18 GENNAIO 2015
TMO 10 - DAL 5 ALL’8 MARZO 2015
TMO 11 - DAL 24 AL 26 APRILE 2015
TMO 12 - DAL 29 AL 31 MAGGIO 2015

ROMA

Costo del corso:
5.000 € da versare 200 € all’iscrizione
e 400 € per ogni stage

NAPOLI
12/13 OTTOBRE 23/24 NOVEMBRE 2013

BOLOGNA
12/13 OTTOBRE 9/10 NOVEMBRE 2013

GENOVA

L’applicazione del taping neuromuscolare nella traumatologia sportiva rappresenta un approccio nuovo e alternativo
integrato per i vari problemi che si riscontrano nell’ambiente della traumatologia dello sport. L’obiettivo del corso è
quello di fare acquisire abilità tecniche e
pratiche innovative per il sostegno del
muscolo, per rimuovere la congestione
nella circolazione dei fluidi corporei; per
attivare l’azione dei sistemi analgesici
endogeni e per favvorire la correzione
dei problemi meccanici articolari. I corsi
di tnm in traumatologia sportiva offrono agli esperti del settore una tecnica di
bendaggio particolare ed alternativa alle
tecniche attualmente disponibili in italia.
MESSINA
18 - 19 NOVEMBRE
02 - 03 DICEMBRE 20132

Costo del corso:
780 € (700 fino a 40 giorni dall’inizio del corso)
Inclusa iscrizione 200 €.

120 ore di formazione
50 ECM

Il Metodo Mezieres è una metodica riabilitativa che permette un approccio
terapeutico globale ed efficacissimo
nell’affrontare, sia dal punto di vista
sintomatologico che causale, una vasta
gamma di patologie comunemente diagnosticate in ambito medico ma che poi
non riescono ad essere trattate in modo
soddisfacente dal punto di vista riabilitativo. Questa formazione si propone di
dare ai terapisti i mezzi e gli strumenti
per approcciare i pazienti nella loro unità
e unicità,di apportare le risposte terapeutiche adeguate alle turbe della statica e alle loro conseguenze funzionali in
ambiti vari quali la neurologia,la traumatologia, l’ortopedia e le diverse patologie
legate all’età evolutiva ed oltre. è una
formazione che integra l’anatomia e la
biomeccanica alle indispensabili giustificazioni scientifiche e si fonda su un’analisi
approfondita dei meccanismi patologici.
Roma- (hotel petra)
4 - 5 - 6 Ottobre 2013
15 - 16 - 17 Novembre 2013
13 - 14 - 15 Dicembre 2013
17 - 18 - 19 Gennaio 2014
14 - 15 - 16 Febbraio 2014
28 - 29 - 30 Marzo 2014

9/10 NOVEMBRE 14/15 DICEMBRE 2013

PISTOIA
25/26GENNAIO 29/ 30 MARZO 2014

BENEVENTO
1/2 marzo 22/23 marzo 2014

Costo del corso:
2.100 € - Inclusa iscrizione 300 €.

Il corso tratta, in modo generale, tutta la
diagnostica per immagini. Ha durata di
tre giorni suddivisi in una parte teoricodidattica e una parte pratica con casi quiz
al computer e confronto al diafanoscopio.
Gli argomenti trattati in modo più specifico
riguarderanno la patologia degenerativa,
lo studio della spalla, rachide,bacino, anca
e ginocchio con immagini pre e post-intervento. Saranno mostrate le tecniche di
diagnostica per immagini, e sarà spiegato il
motivo per cui si ottengono tali immagini e
perché in determinate patologie è più opportuno l’utilizzo di certe indagini piuttosto
che di altre. Soprattutto si cercherà il ragionamento clinico sulle immagini al computer
e al diafanoscopio. Scopo del corso è dare
le basi per analizzare l’imaging radiologico
con un’ interpretazione tale da facilitare la
comprensione dei sintomi del paziente e
programmare il piano di trattamento riabilitativo più idoneo ed adeguato.
ROMA
21- 22 -23 febbraio 2014
Rimini
20 -21 - 22 giugno 2014

Costo del corso:
380 € (350 fino a 40 giorni dall’inizio del corso)

Inclusa iscrizione 150 €.

Rieducazione
Posturale
e Terapia manuale

Metodo Le Tre squadre

20 gg per 160 ore di Formazione
Il metodo di rieducazione posturale
“Les Trois Equerres” nasce dall’evoluzione degli insegnamenti di F. Mezières, elaborati e sviluppati in più di
30 anni d’esperienza e di ricerca da
Nicole Morellì e suo marito Antony
(già allievi di F. Mezières), e negli ultimi anni dalla collaborazione con Ugo
Morelli.Il metodo delle “Tre Squadre”
pur rispettando i principi fondamentali tracciati da F. Mezières, ha sviluppato un originale protocollo terapeutico, dolce e progressivo, che mentre
rimuove la causa primaria di una patologia d’origine posturale (la rigidità
della muscolatura tonica) attraverso
delle posture di “messa in tensione”
muscolare, elimina il dolore nel più
breve tempo possibile.
COSENZA
23-27 aprile 2014
4-8 giugno 2014
17-21 settembre
15-19 ottobre 2014
Costo del corso:
2.150 €.

Studenti 1950 €.
Inclusa iscrizione 300 €.

ROMA
15/16 marzo 12/13 aprile 2014

TORINO
5/6 aprile 10/11 maggio 2014

RAVENNA
3/4 maggio 7/8 giugno 2014

Costo del corso:
780 € (700 fino a 40 giorni dall’inizio del corso)
Inclusa iscrizione 200 €.

www.corsifisioterapia.com

