Istruzioni per l’uso
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Benvenuto e Complimenti!
Hai scelto di investire in formazione e questo ti rende
merito. Solo la nostra crescita personale e professionale
potrà produrre i risultati che desideriamo nella nostra
vita e in quella delle persone che entreranno in contatto
con noi, parenti, colleghi, amici e in particolare come
fisioterapisti, i nostri pazienti.

INFO GENERALI
Hai ricevuto un braccialetto per l’ingresso. Non toglierlo e
mostralo al personale ogni volta che ti viene richiesto. Non è
possibile entrare a Fisioforum se non hai indosso il braccialetto.
A seconda del tipo di ingresso che hai acquistato hai diritto alla sola
partecipazione, oppure potresti aver deciso di includere i pranzi e i coffe break.
SE NON HAI IL PRANZO INCLUSO DEVI PRENOTARLO DIRETTAMENTE IN HOTEL.
Fallo in fretta! Siamo in molti e l’hotel potrebbe non garantire il pasto a chi non ha
prenotato per tempo.

ATTIVITÀ DIDATTICHE
Venerdì 12, il primo giorno, sarà la volta degli ospiti internazionali,
il Sabato 13 nella mattina ci sarà la sessione dei medici come da programma.
Queste attività si svolgeranno nell’Aula Plenaria.
Contemporaneamente l’AIFI nell’area a lei dedicata, condividerà con tutti i colleghi gli
aggiornamenti di questo momento storico per la nostra professione.
AIFI ha organizzato due momenti distinti per approfondire i temi dell’albo e
della libera professione.
Ricevi più informazioni nello spazio AIFI all’ingresso di Fisioforum.

Programma Plenaria
Venerdì 12
9:00 - Apertura dell’ evento con Luca Luciani, Alfio Albasini, Laura Cremona:
informazioni e consigli utili per vivere al meglio FisioFORUM 2018
9:30 - Bill Vicenzino: Tendinopatia inserzionale della media età, capire e trattare
il dolore femoro rotuleo
10:30 - Paul Hodges: Mechanism of efficacy of therapeutic exercise
11:30 - Shirley Sahrmann: Lumbar Movement System
Impairment Syndromes- A Kinesiopathologic Problem
12:30 - Toby Hall: Manual Therapy and exercise for headache
13:30 PAUSA PRANZO
15:00 - Sean Gibbons: Motor control and neural pattern
16:00 - Marc Schmitz: Musculoskeletal Ultrasound in Physiotherapy
17:00 - Tom Torstensen: Cognitive Rehabilitation Therapy, communicating about pain
18:00 - Erik Gandino: Lo Strain Counterstrain, approccio neurofisiologico in ambito
di medicina manuale e riabilitativa

Programma Plenaria
Sabato 13
9:00 - Andrea Uffreduzzi e Giuliano Mari: Apertura dei Moderatori
9:30 - Giovanni Di Giacomo: Stato dell’arte sulla patologia di spalla
10:30 - Andrea Redler: il legamento antero-laterale - anatomia, clinica e biomeccanica
12:00 - Marco Bruzzone: il management del paziente nel calcio professionistico
moderno
13:00 PAUSA PRANZO
Nel pomeriggio di Sabato 13 l’aula plenaria sarà divisa in tre aule
workshop che si aggiungeranno alla Agorà della sala sponsor ed altre 4
aule del centro congressi.
Da Sabato pomeriggio ci saranno fino ad un massimo di 8 workshop in contemporanea.

Prenota
il tuo workshop

Le prenotazioni degli workshop di terapia manuale vanno fatte direttamente alla
segreteria organizzativa di FisioForum.
Gli workshop sulle tecnologie strumentali vanno prenotati direttamente agli stand
delle aziende.
Gli workshop sono a numero chiuso.
Gli workshop possono essere cambiati di aula per motivi organizzativi.
Chiedi 5 minuti prima alla segreteria organizzativa o allo stand aziendale la conferma
del workshop dell’orario e dell’aula.
Gli workshop più richiesti possono avere una doppia programmazione.
Quindi hai più possibilità di frequentare gli workshop che desideri.

Programmazione workshop AGORÀ
Tecnologie in Fisioterapia
L’Agorà è l’aula didattica che si trova nell’area sponsor.

Venerdì 12 AGORÀ

Spazio messo a disposizione agli sponsor per presentazioni a piccoli gruppi.

Sabato 13 AGORÀ

Sabato 13 AGORÀ 2

Domenica 14 AGORÀ

Domenica 14 AGORÀ 2

09:00 - 10:00 Acircle - Vibrazioni Selettive
L’utilizzo della vibrazione in fisioterapia
10:00 - 11:00 Easytech - Fisioipertermia,
evidenze scientifiche e applicazioni pratiche
11:00 - 12:00 Fisiocomputer
12:00 - 13:00 Fisiocomputer
MOVESCAN - Analisi Postura e Movimento
in 3D - Tecniche di riabilitazione del
Pavimento Pelvico tramite Biofeedback
13:00 - 14:00 Mectronic
Laser ad alta potenza (Metodo Theal)
14:00 - 15:00 LED - Campi magnetici ad
alta potenza nella traumatologia sportiva
(Tesla Pulse)
15:00 - 16:00 FisioWarm - L’utilizzo dei
moderni accessori in Tecarterapia
16:00 - 17:00 Stendo - Il nuovo assistente
vascolare per la cura delle patologie croniche
e la riabilitazione fisica
17:00 - 18:00 EMS
L’utilizzo delle onde d’urto in fisioterapia
18:00 - 19:00 Sono Scape
Fisioterapia Ecoguidata
09:00 - 10:00 Mectronic
Laser ad alta potenza (Metodo Theal)
10:00 - 11:00 LED - Campi magnetici ad
alta potenza nella traumatologia sportiva
(Tesla Pulse)
11:00 - 12:00 Stendo - Il nuovo assistente
vascolare per la cura delle patologie croniche
e la riabilitazione fisica
13:00 - 14:00 Sono Scape
Fisioterapia Ecoguidata

12:00 - 13:00 EMS - L’utilizzo delle onde
d’urto in fisioterapia
13:00 - 14:00 Fisiocomputer
Nuove tecnologie in fisioterapia
14:00 - 15:00 Easytech - Fisioipertermia,
evidenze scientifiche e applicazioni pratiche
15:00 - 16:00 KINESIO Taping
Kinesio taping Method
16:00 - 17:00 Acircle - Vibrazioni Selettive
17:00 - 18:00 Fascial Full
L’utilizzo degli IASTM nel trattamento
fasciale
18:00 - 19:00 Fasciq
Trattamento mio-fasciale integrato

09:00 - 10:00 Fascial Full
L’utilizzo degli IASTM nel trattamento
fasciale
10:00 - 11:00 KINESIO Taping
Kinesio taping Method
11:00 - 12:00 EMS - L’utilizzo delle onde
d’urto in fisioterapia
12:00 - 13:00 Acircle - Vibrazioni Selettive
13:00 - 14:00 Fisiocomputer
Nuove tecnologie in fisioterapia

SABATO
Programmazione workshop clinici
PLENARIA P1

15:00 - 16:30
- Torstensen: Shoulder Pain. How to assess and treat a patient with long term
shoulder pain with cognitive rehabilitation therapy (CRT) and medical exercise
therapy (MET)
17:00 - 18:30
- Torstensen: Back pain with or without pain down the leg. How to assess and
treat a patient with long term back pain with cognitive rehabilitation therapy
(CRT) and medical exercise therapy (MET).

PLENARIA P2

15:00 - 16:30 - Schmitz: ecografia muscoloscheletrica in fisioterapia: applicazioni
pratiche in ambito riabilitativo.
17:00 - 18:30 - Gibbons: immagine corporea e dolore centrale

PLENARIA P3

15:00 - 16:30 - P.Hodges: mal di schiena ed instabilità lombare
16:45 - 19:00 - Gandino: presentazione metodo Strain Courtenstrain

SABATO
AULA S1

(aula primo piano)
09:30 - 13:00: Fisiowarm - Accademia Italiana Tecarterapia
15:00 - 16:30: F.Guez: Neurosteopatia Pediatrica
17:00 - 18:30: Angelopoulos Pavlos: ErgonTechnique (IASTM per il trattamento
miofasciale)
18:30 - 20:00 Scrambler Therapy: La terapia fisica per il trattamento del dolore
neuropatico

AULA S2

(aula primo piano)
09:30 - 13:00: Vasyli: utilizzo dei plantari nella pratica clinica del fisioterapista
15:00 - 16:30: Giuliano Mari: PNL ed ipnosi in fisioterapia
17:00 - 18:30: M.Zocchi: Il Dolore, sensazione, percezione e patologia.

AULE SMART 1-2-3
(ALTRI WORKSHOP)

Queste aule si trovano in un’altra area dell’hotel.
(Se hai difficoltà nel trovarle chiedi alla segreteria)
Sono utilizzate per gli workshop ma anche per meeting più raccolti che le aziende
organizzano al momento in base alle necessità dei partecipanti per condividere
aspetti tecnici e approfondimenti clinici e commerciali.
15:00 - 17:00 - B. Vicenzino: Tendinopatie inserzionali - approfondimenti pratici

DOMENICA
Programmazione workshop clinici
PLENARIA P1

11:00 - 13:30 - M.Bonfanti: il trattamento delle lesioni muscolari

PLENARIA P2

09:00 - 10:30 - Angelopoulos Pavlos: Ergon Technique
(IASTM per il trattamento miofasciale)
11:00 - 13:30 - V.Palmerini: il trattamento dei disordini temporomandibolari e visione

PLENARIA P3

09:00 - 10:30 - Gibbons: immagine corporea e dolore centrale
11:00 - 13:30 - F.Manigrassi: ruolo dell’Anca nelle patologie di schiena ed arto inferiore

DOMENICA
AULA S1

(aula primo piano)
09:30 - 11:30: A.Bertolami: riabilitazione del pavimento pelvico
11:30 - 13:30: Giuliano Mari: PNL ed ipnosi in fisioterapia

AULA S2

(aula primo piano)
09:30 - 13:30: A. Albasini: Trattamento Neurodinamica clinica

AULA S1 DOMENICA (aula primo piano)
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09:30 - 11:30: A.Bertolami : Riabilitazione del
pavimento pelvico
11:30 - 13:30 : Giuliano Mari : PNL ed ipnosi in
Þsioterapia
AULA S2 DOMENICA (aula primo piano)
9:30 - 13:30 : L.Luciani e D.Vittori : Marketing in
Þsioterapia
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