MODALITÀ
DI ISCRIZIONE
è possibile iscriversi ai corsi
con una delle seguenti modalità:
A) Puoi richiedere, tramite la mail info@studiogest.net i
moduli di iscrizione che saranno inviati con lo stesso mezzo.
Una volta compilato il modulo ed effettuato il pagamento
tramite c.c. postale o bonifico bancario puoi inviare un fax al
800416321 o scannerizzati inviarli tramite mail

CORSO DI

LIVE SURGERY
“per il successo riabilitativo
nella spalla post chirurgica”
PRIMA EDIZIONE

B) Dal sito www.studiogest.net puoi scaricare e stampare il
modulo di iscrizione in qualsiasi istante selezionando il corso
scelto e la sede semplicemente cliccando su MODULO
ISCRIZIONE o richiedendo informazioni cliccando sul tasto
INFO (esempio in basso).
Una volta compilato il modulo, lo potrai inviare tramite fax
al 800416321 o mail a info@studiogest.net
Data di inizio e sedi
12/13 MAR 18 Roma (RM)
Concordia Hospital
Via delle Sette Chiese, 90

RICHIEDI INFO

MODULO

ISCRIZIONE/PAGAMENTI

C) Registrati sul sito www.studiogest.net potrai selezionare
il corso/i ed effettuare l’iscrizione online in maniera semplice
e veloce.

CONTATTI

12 e 13 marzo 2018

CONCORDIA HOSPITAL
Via delle Sette Chiese, 90 - ROMA

w w w . s t u d i o g e st . n e t

24 crediti

Il Dr. Giovanni Di Giacomo è stato tra i primi Ortopedici a condividere
di frequente le proprie esperienze professionali con i Fisioterapisti, ha
sempre creduto infatti, nell’ottenimento di un miglior risultato
riabilitativo del paziente grazie alla conoscenza approfondita di quanto
avviene anche durante l'intervento chirurgico. Egli ha pertanto ritenuto
fondamentale che il Fisioterapista possa assistere in questo corso di
aggiornamento anche alla fase chirurgica vera e propria, soprattutto
quando trattasi di interventi complessi per far si che la fase riabilitativa
possa essere esercitata con la massima possibilità di successo.

ORARIO DELLE LEZIONI
Il corso che si svolge all’interno del CONCORDIA HOSPITAL, centro
d’eccellenza per la cura della spalla di Roma si articola nell’arco
temporale di un giorno e mezzo. Lunedì dalle 14:30 alle 18:30, martedì
dalle 08:00 alle 13:30 con la diretta dalla Sala Operatoria, il corso
proseguirà dalle 14:30 alle 19:00 dove sarà affrontata e sviluppata la
parte riabilitativa vera e propria nella spalla post-chirurgica.
La seconda giornata si concluderà con la prevista valutazione ECM.
Il corso così organizzato ha lo scopo di dare il massimo impatto
esperienziale. Gli allievi avranno modo di condividere in pieno il lavoro
del Chirurgo e con la guida e le indicazioni del Tutor d'aula, anch'esso
Chirurgo Ortopedico, avranno la possibilità di approfondire e cogliere
aspetti che determinano e costituiscono la base su cui modellare un
protocollo riabilitativo di successo nel post chirurgico.

PROGRAMMA
DELLE LEZIONI
a. Nel pomeriggio del lunedì i partecipanti (massimo 16) affronteranno una
lezione di Anatomia, Biomeccanica ed Eziopatogenesi della spalla con
particolare riferimento alle problematiche chirurgiche. Riceveranno inoltre
indicazioni sulla preparazione del paziente all’intervento chirurgico dal punto
di vista clinico e psicologico e visioneranno materiale relativo alla
Diagnostica per Immagini, per circa due ore. Dopo una breve pausa caffè,
seguirà una lezione di circa 2 ore con l’introduzione agli interventi chirurgici:
Fratture, Instabilità, (artroscopia e cielo aperto Latarjet) Plastica della CDR
e Protesi Anatomica ed Inversa.
b. Il Martedì mattina alle 08:00 inizierà il collegamento con la sala
operatoria, in aula con gli allievi sarà presente un chirurgo dello staff del
Concordia Hospital che fungerà da Tutor, al quale gli allievi potranno fare
domande ed interagire di fatto con i Chirurghi in sala operatoria, Egli
illustrerà in dettaglio gli aspetti e le dinamiche dell’intervento chirurgico in
corso. Alla fine della sessione di Live Surgery, dopo una breve pausa, gli
allievi potranno scambiare idee e perplessità con i Chirurghi autori degli
interventi per poter chiarire aspetti utili alla riabilitazione post chirurgica di
propria competenza.
c. Il pomeriggio del secondo giorno sarà interamente dedicato a gli aspetti
riabilitativi del paziente post-chirurgico all’utilizzo di eventuali ausili, alla
valutazione del giusto programma terapeutico, affinchè i partecipanti
riescano ad ottenere dal corso quell’impatto esperienziale che ci si aspetta
avendo coperto l'intero ciclo terapeutico a cui il paziente viene sottoposto,
dall’esame valutativo, l’esame diagnostico (imaging) l’intervento chirurgico
fino alle fase riabilitativa post-chirurgica vera e propria.
Il corso si chiude con la Valutazione ECM con prova pratica

DOCENTI
Dr. Giovanni Di Giacomo - Dr. Alberto Costantini
Dr. Nicola De Gasperis - Dr. Andrea De Vita
Ft. D.O. Francesca Martinelli

QUOTA DI ISCRIZIONE
E PARTECIPAZIONE
AL CORSO
Quota di iscrizione

€ 100,00

Rata da versare entro la data di inizio del corso

€ 350,00

Costo totale del corso

€ 450,00

