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Corso Pratico Finalizzato allo Sviluppo Continuo Professionale 
 

 
PROGRAMMA SCIENTIFICO

 
8 APRILE 2017: PRIMA GIORNATA 

 9,00: Concetti base di Taping Neuro Muscolare, principi di azione e applicazioni pratiche 

10,00: Applicazioni didattiche nell’arto superiore 

10,30: Applicazioni pratiche nell’arto superiore 

11,00: Pausa 

11,15: Applicazioni didattiche nell’arto superiore: 
- Costruzione anteriore e posteriore braccio e avambraccio 

 
11,45: Applicazioni pratiche nell’arto superiore: 

- Costruzione anteriore e posteriore braccio e avambraccio 
 
12,15: Applicazioni didattiche nell’arto superiore: 

- Trattamento dell’edema e del versamento locale causato da trauma 
 
12,30: Applicazioni pratiche nell’arto superiore: 

- Trattamento dell’edema e del versamento locale causato da trauma 
 

13,00: Pausa  
 
14,00: Applicazioni didattiche nell’arto superiore: 

- Drenaggio del tronco nel paziente con mastectomia 
- Gestione della paziente mastectomizzata 

 
14,30: Applicazioni pratiche nell’arto superiore: 

- Drenaggio del tronco nel paziente con mastectomia 
- Gestione della paziente mastectomizzata 

 

16,00: Pausa 
 

16,15: Applicazioni didattiche nell’arto inferiore: 
- Costruzione anteriore e posteriore caviglia e piede 

 
16,45: Applicazioni pratiche nell’arto inferiore: 

- Costruzione anteriore e posteriore caviglia e piede 
 
18,15: Discussione, chiusura lavori prima giornata 
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9 APRILE 2017: SECONDA  GIORNATA 

8,30: Concetti base di Taping Neuro Muscolare, principi di azione e applicazioni pratiche 
dell’arto inferiore 

9,00: Applicazioni didattiche nell’arto inferiore 

9,30: Applicazioni pratiche nell’arto superiore 

10,00: Pausa 

10,15: Applicazioni didattiche nell’arto inferiore: 
- Costruzione anteriore e posteriore ginocchio 

 
10,45: Applicazioni pratiche nell’arto inferiore: 

- Costruzione anteriore e posteriore ginocchio 
 
11,15: Applicazioni didattiche nell’arto inferiore: 

- Trattamento dell’edema e del versamento locale causato da trauma 
 
11,30: Applicazioni pratiche nell’arto inferiore: 

- Trattamento dell’edema e del versamento locale causato da trauma 
 

12,00: Pausa Ristorativa 
 

13,00: Applicazioni didattiche tronco e addominale 

13,30: Applicazioni pratiche tronco e addominale 

15,00: Pausa 
 

15,15: Applicazioni didattiche collo e viso 

15,30: Applicazioni pratiche collo e viso 

16,00: Applicazioni didattiche trattamento della cicatrice 

16,30: Applicazioni pratiche trattamento della cicatrice 

17,00: Discussione, Esame pratico, Questionario di Verifica 

17,30: Consegna Attestato e chiusura lavori 

 
Provider e Segreteria Organizzativa 

Rosa D’Eventi 
Via Marcello Staglieno, 10/15 - 16129 Genova 
Tel: +39 (0)10 5954160 Fax: +39 (0)10 585022 
E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com 
Web:  www.rosadeventi.com 
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
 
Docente e Responsabile Scientifico 
Monica Coggiola, Fisioterapista. 
 
Provider 
Rosa  D'Eventi  (Provider  RES,  FSC,  FAD,  n°4753)  è  accreditato dalla  Commissione  
Nazionale  ECM  a  fornire  programmi  di formazione continua per tutte le Professioni 
Sanitarie. Il Provider si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica 
di questa attività ECM. 
 
E.C.M. – Educazione Continua in Medicina 
Il Corso è destinato a nr. 24 partecipanti: Medici Specialisti (Medicina Fisica E Riabilitazione; 
Ortopedia e Traumatologia; Medicina Generale (Medici Di Famiglia); Fisioterapista, 
Infermiere. Il Corso assegnerà nr. 19.5 crediti formativi per l’anno 2017, secondo quanto 
previsto da programma. 
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero 
programma formativo ed al superamento della verifica di apprendimento con almeno il 75% 
delle risposte corrette. L’attestato, riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato a 
mezzo e-mail al partecipante dopo aver effettuato tali verifiche. 
Superato il numero massimo di iscrizioni e per professioni/discipline differenti da quelle 
accreditate, non sarà possibile rilasciare crediti formativi. 
 
Obiettivo Formativo 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare 

 
INFORMAZIONI GENERALI

 
Iscrizioni al Corso 
Si  prega  di  effettuare  l'iscrizione  mediante  l'apposita  scheda  o  la procedura on-line 
disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com entro  il  Venerdì 31 Marzo 2017.  
Trascorsa  tale  data,  si  prega  contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. 
L'iscrizione comprende: la partecipazione  alle  sessioni  scientifiche,  il  kit congressuale.  Il  
Corso  è  a  numero chiuso e prevede 24 posti; raggiunto tale numero, non saranno più 
accettate adesioni. L'iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma scritta 
dalla Segreteria Organizzativa ed a seguito del perfezionamento della quota di iscrizione. 
Il Corso verrà attivato con un numero minimo di 10 iscritti. 
 
Modalità di pagamento 
La quota di iscrizione è di Euro 380,00 Euro oltre ad IVA 22%, se il pagamento avviene entro il 
4 Marzo 2017, nel caso avvenisse dopo tale data, il costo è di Euro 430,00 oltre ad IVA 22%. 
 
Il  pagamento, (al  netto  delle  spese  bancarie  di  emissione), indicando  in  causale  “Corso  
Taping NeuroMuscolare”  potrà essere effettuato a mezzo: 
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- Carta di Credito, attraverso la procedura di pagamento disponibile all’indirizzo  
www.rosadeventi.com/pagamento 
-  Bonifico  Bancario,  a favore di Rosa D’Eventi s.a.s., IBAN IT73W0200801401000041260539 
 
Prenotazione alberghiera 
Per  esigenze  di  prenotazioni  alberghiere,  si prega contattare  la  Segreteria Organizzativa, 
al fine di poter usufruire di tariffe agevolate e di servizi riservati, in hotel selezionati situati 
nella zona limitrofa alla sede del Corso (walking distance) e nel Centro Città. 
 
 

La Segreteria Organizzativa rimane a completa disposizione per ogni 
ulteriore informazione e necessità. 
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