PROGRAMMA
14 aprile 2018
9.00

Anatomo-fisiologia pavimento pelvico
Roberta Daccò

9.30

Chinesiologia bacino e pavimento pelvico
Maria Laura Lopes

10.00 Inquadramento diagnostico delle principali disfunzioni di interesse riabilitativo e
l’approccio interdisciplinare
Roberta Daccò e Maria Laura Lopes
11.00 La valutazione funzionale del pavimento pelvico
Maria Laura Lopes
12.00 Gravidanza parto e puerperio: il perineo, organo della nascita. Strategie rieducative:
l’acqua che cura. Razionale terapeutico della riabilitazione pelvica nella prevenzione e
cura dei traumi perineali
Dialma Antonia Guida
12.45 Pausa Libera
14.00 Aspetti medico legale della riabilitazione del pavimento pelvico
Maria Laura Lopes

LE TECNICHE DI BASE
14.30 La chinesiterapia preparatoria e del pavimento pelvico
Maria Laura Lopes
16.30 La riabilitazione strumentale: BFB, FES, PTNS e altre terapie fisiche
Maria Laura Lopes
17.30 La costruzione del programma riabilitativo
Maria Laura Lopes
18.15 Fine prima giornata

PROGRAMMA
15 aprile 2018
9.30

Parte dimostrativa interattiva su valutazione e tecniche riabilitative
Maria Laura Lopes

12.00 Pausa Libera
13.30 PARTE PRATICA IN PLENARIA I partecipanti a rotazione faranno i modelli per i loro
colleghi dove esperimentano le varie tecniche di BFB, elettrostimolazione il tutto su
muscoli degli arti
Maria Laura Lopes
17.00 Discussione casi clinici
Maria Laura Lopes
18.00 Fine corso

INFORMAZIONI GENERALI
Modalità di PARTECIPAZIONE
ISCRIZIONE GRATUITA
È possibile compilare la scheda di iscrizione on-line direttamente sul sito www.biomedia.net
Prima di procedere con l’iscrizione verificare la disponibilità dei posti esclusivamente attraverso il
sito www.biomedia.net. Il numero dei posti è limitato. Le iscrizioni saranno accettate
automaticamente secondo l’ordine di arrivo alla Segreteria. L’attivazione del corso è garantita solo
in seguito al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni.
CANCELLAZIONE E RIMBORSI
In qualsiasi momento è possibile sostituire il nominativo dell’iscritto. Qualora l'evento venga
cancellato per cause che non dipendano dalla Segreteria Organizzativa, la stessa non rimborserà
spese sostenute dal partecipante ad eccezione dell’eventuale quota di iscrizione.
CREDITI ECM – Biomedia Provider 148
Il Corso è accreditato da Biomedia Provider n. 148 presso il Programma Nazionale di Educazione
Continua in Medicina del Ministero della Salute per la seguente Categoria Professionale: Medico
Chirurgo, Fisioterapista, Infermiere. Discipline: Medicina fisica e riabilitazione, Medicina generale
(Medici di famiglia), Medicina Interna
Evento ECM n. 224561 - N. Crediti 15 Obiettivo formativo Linee Guida – Protocolli - Procedure
Per avere diritto ai crediti ECM è necessario frequentare il 90% delle ore di formazione e superare
il test di apprendimento ECM sul sito www.biomedia.net (area riservata "myLogin"). Per accedere
al questionario è necessario inserire le proprie credenziali. Una volta superato il test sarà possibile
scaricare direttamente sul sito il proprio attestato ECM. Come da Comunicato Agenas del 23
giugno 2014, si specifica inoltre che è possibile effettuare una sola (e non ripetibile) compilazione
del test di verifica in modalità on-line. Per ulteriori informazioni http://ape.agenas.it/. Si
rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ricondotti al triennio di
riferimento 2017-2019 acquisibili mediante invito da sponsor è di 1/3.
ATTESTATO
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione valido per l’inserimento nel
curriculum formativo. L'attestato NON viene consegnato in modalità cartacea, ma potrà essere
stampato collegandosi al sito www.biomedia.net (area riservata "myLogin")
SEDE CONGRESSUALE
CDI – Centro Diagnostico Italiano
14 aprile Via Saint Bon 20, Milano
15 aprile Via Saint Bon 36, Milano

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Biomedia srl
Via L. Temolo 4 - 20126 Milano
Tel. 02/45498282 - Fax 02/45498199 - e-mail: convegni@biomedia.net - www.biomedia.net

