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CONVEGNO
Vent’anni di evoluzione in Fisioterapia
Liberi professionisti in prima linea
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Massimo

Curtoni

FISIOPRO da sempre si occupa della promozione della figura del fisioterapista libero professionista, puntando sulla formazione e la competenza,
fornendo supporto ai propri associati nello svolgimento della propria professione e fornendo momenti di incontro tra professionisti.
In quest’ottica, per festeggiare i 20 anni dalla propria fondazione ha organizzato questo convegno, selezionando una serie di argomenti legati alla
professione, presentati da docenti autorevoli, per fornire spunti di crescita e di integrazione sul territorio di tutti coloro che vorranno partecipare.
OBIETTIVI:

• Discussione sulle prospettive di crescita future per la libera professione in fisioterapia
• Approfondimento sui principi fisici d’azione degli apparecchi elettromedicali maggiormente usati nella pratica clinica
• Apprendimento delle nozioni più recenti sul trattamento delle scoliosi Acquisizione di strategie di diffusione sul territorio di attività volte al mantenimento
di una corretta attività fisica ed igiene posturale.

PROGRAMMA
Ore 9.00 · 9.30 RACHELE RAIMONDI
Apertura del Convegno del presidente e del segretario di Fisiopro

Ore 14.00 · 15.00 CLARA FERRARIO
Il trattamento conservativo delle scoliosi e la spinometria

Ore 9.30 · 10.45 MASSIMO CURTONI
Fisioterapisti: cosa vogliamo essere?

Ore 15.00 · 16.15 PAOLA BONGIOVANNI
Prevenire camminando: alla scoperta del Nordic Walking

Ore 10.45 · 11.00 Coffee break

Ore 16.15 · 16.45
Tavola rotonda

Ore 11.00 · 13.00 ROBERTO CASALE
Per un uso razionale delle terapie fisiche. Lo stimolo laser e lo stimolo elettrico
Lo stimolo meccanico: dalla massoterapia alla vibrazione meccanosonora

Ore 16.45 · 17.30
Chiusura lavori e compilazione del questionario ECM

Ore 13.00 · 14.00 Lunch
6 crediti ECM per Fisioterapisti

Quota di iscrizione € 60 IVA inclusa
Studenti: partecipazione gratuita con iscrizione obbligatoria - posti limitati

Segreteria organizzativa: edi∙artes srl
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RELATORI
Roberto Casale

Medico Specialista in Neurologia • Piacenza (PC)

Massimo Curtoni

Dottore in Fisioterapia, Osteopata
• Gallarate (VA)

CLara Ferrario

Socio fondatore del gruppo di studio
della scoliosi e delle patologie vertebrali
• Concorezzo (MI)

Paola Bongiovanni

Dottore in Fisioterapia • Giussano (MB)

