Da inviare al num. fax 095 7461360

Informazioni Generali

Cognome**___________________________________________
Nome**______________________________________________
Luogo e data di nascita**_________________________________
Indirizzo**____________________________________________
Città**_______________________________________________
Prov.____________________________CAP_________________
Telefono**____________________________________________
E-mail**______________________________________________
Cod.Fiscale**__________________________________________
Professione**_________________________________________
Fattura intestata a ______________________________________
Via ___________________________Città___________________
P.I/C.F. ______________________________________________
Dipendente**
Convenzionato**

IL SOTTOSCRITTO
Autocertifica di essere in possesso dei titolo di studio abilitante la
professione di ________________________________________
E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
Al corso “Seminario ATC® (Approccio Terapeutico Combinato)” che si svolgerà il 25 Ottobre 2014 presso il Nicolaus Hotel Conference & Events, Bari.
Data ____________________Firma ______________________

SI

Massimo 100 partecipanti
Quota di partecipazione € 15,00
La partecipazione è vincolata all’iscrizione
all’Associazione ATC®
Modalità d’iscrizione
Inviare la scheda d’iscrizione unitamente allacopia del bonifico bancario al fax 095
7461360 oppure compilare online il modulo
d’iscrizione presente nella pagina calendario
eventi del sito www.av-eventieformazione.it

®

**Dati obbligatori per l’ottenimento dei crediti

COORDINATE BANCARIE
Unicredit, Ag. Via Torino 15/21, Catania
Beneficiario: AV eventi e formazione sas
IBAN: IT87K0200816926000300697895
specificando la causale del versamento: Iscrizione
del Dott……. al “Seminario ATC Bari”

Segreteria Organizzativa
e Provider Nazionale ECM

NO

Autorizzo la Segreteria organizzativa AV Eventi e Formazione
al trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.Lg.
Del 30/06/2003 N° 196 (codice in materia del trattamento
dei dati personali).
Data ____________________Firma ______________________

formativi ECM

6 crediti ECM per i seguenti destinatari
Fisioterapisti e Medici Chirurghi specialisti in
Medicina Fisica e Riabilitazione;
Studenti iscritti al 3° anno CDL in Fisioterapia

Modalità di pagamento

Libero Professionista**

Desidero ricevere INFO sui prossimi eventi

Data 25 Ottobre 2014
Sede Nicolaus Hotel Conference & Events
Via Ciasca 27, Bari

Organizzazione
certificata

Viale Raffaello Sanzio, 6 95128 Catania
Tel. 095 7280511 - Fax 095 7461360
Cell. 3921588112 - segreteria@atcfisio.it

www.atcfisio.it

08.30
Apertura Segreteria ECM e registrazione dei
partecipanti
09.00
Saluti e ringraziamenti
09.15
Obiettivi del seminario
09.30
Cos’è l’ATC®. Principi fondamentali alla base
dell’Approccio Terapeutico Combinato
11.00 Pausa
11.20
Proiezione video casi clinici
13.20 Pausa
14.20
Domande e risposte sui casi osservati in video
15.10
Le competenze tecnico-professionali
acquisite con l’ATC®
15.50
Discussione e domande: l’esperto risponde
16.20
Test di valutazione di apprendimento ECM

ATC® - “Approccio Terapeutico Combinato” L’approccio, inteso come metodo o atteggiamento
mentale o prospettiva particolare con cui si affronta lo
studio di un problema, è frutto di una trentennale esperienza lavorativa e di studio da parte del docente in
ambito neurologico e in terapia manuale e prende l'avvio dalla considerazione che la funzione e la
“disfunzione” sono sempre il risultato dell’interazione
tra vari sistemi che devono essere tenuti in considerazione contemporaneamente nel trattamento riabilitativo. Tra le caratteristiche peculiari dell’ATC® troviamo: la valutazione, l’elaborazione di un piano terapeutico e il trattamento basati sul modello “Struttura
-Funzione”, la precisione nelle tecniche manuali, nelle guide e nella scelta degli esercizi e l’idea che accanto al sapere scientifico, cioè il bagaglio di conoscenze
proprie del clinico che indaga e interviene sul paziente, sia utile essere dotati di pensiero euristico e della
capacità di approcciarsi, quando serve, con metodo
ipotetico-deduttivo. L’ATC® ritiene dunque che
l’intuito, sia elemento strutturale indispensabile nel
ragionamento clinico tanto quanto lo sia il sapere
scientifico. L’ATC®, sia in fase valutativa quanto nel
trattamento, considera l’individuo-paziente nel suo
insieme senza separarlo in paziente “ortopedico” e
“neurologico” e sottolinea la necessità di non tralasciare l’inevitabile e importante interrelazione tra diverse componenti, come limitazioni e alterazioni delle
strutture articolari, sistema nervoso centrale, alterata
neurodinamica, disallineamenti biomeccanici, modificazioni a carico del muscolo, dolore, alterazioni delle
capacità di apprendimento e di controllo motorio ed
altri fattori, che intervengono nel determinare una ridotta o alterata possibilità di movimento.

Non c’è lavoro di terapia manuale che mobilizzando
un’articolazione o un muscolo non interessi vie nervose e non coinvolga il Sistema Nervoso Centrale.
Non c’è manovra di allungamento muscolare che non
metta in tensione il tessuto nervoso obbligandolo ad
adattarsi (neuro dinamica). Non c’è trattamento di
neuro-riabilitazione che non debba fare i conti con
una “periferia corporea” strutturalmente compromessa. La disattenzione che può portare a non cogliere
questo “insieme” è spesso responsabile di ritardi nel
processo di recupero così come di insuccessi.
Obiettivo Formativo di Processo
Documentazione clinica. Percorsi clinico - assistenziali diagnosti e riabilitativi. Profili di assistenza profili di cura
Docente
Giuseppe Cultrera Fisioterapista
Libero Professionista, Giarre (CT)
Tutor
Maria Russo Fisioterapista
Villaggio S. Giuseppe, Aci S. Antonio (CT)
Francesco Maida Fisioterapista
Casa di Cura Morana, Marsala (TP)
La partecipazione è vincolata all’iscrizione annuale
(2014) all’Associazione ATC® (Approccio Terapeutico Combinato®). La tessera dà diritto alla partecipazione gratuita ai Seminari monotematici ATC®.
La quota annuale d’iscrizione è di € 10,00 ed è possibile pagarla in sede di evento oppure collegandosi al
sito www.atcfisio.it
Informativa del Provider
Avranno diritto ai crediti ECM solo coloro che saranno presenti per l’intera durata del Seminario e avranno compilato gli appositi questionari che verranno
consegnati in sede congressuale rispondendo al 75%
delle domande proposte.

