Informazioni Organizzative
Per iscriversi effettuare il bonifico con la causale:
Corso ECM: Riabilitare con la mente
nome e cognome del partecipante
Intestatario:
Intestatario PROEREAL SRL
IBAN: IT56F0333620101000000000048
Importo totale: 620,00 € (IVA COMPRESA)
Modalità di pagamento: 100,00

Comitato Scientifico Aequabilitas
ecm@PROEREAL.it
tel: 029184190
cell: 3480042994
fax: 0245503534
Le informazioni possono essere visualizzati sul
sito web: www.PROEREAL.it
Selezionare l’opzione E.C.M. e ricercare il titolo:
RIABILITARE CON LA MENTE

euro all'iscrizione
350,00 euro entro il 10/5/2014
170,00 euro entro il 12/10/2014
Per chi salda invece entro il 20/3/2014 il prezzo è di
600,00 euro, iva compresa.
Dopo il bonifico, compilare la scheda dal link
http://www.proereal.it/Corsi/ oppure inviare via mail a
ecm@PROEREAL.it o via fax questo modulo compilato
necessario per i dati crediti ECM e per la fatturazione:
Cognome ...................................................................................
Nome ….....................................................................................

RICHIESTI 48 CREDITI E.C.M.

Nato/a il................... a ...............................................................

NEUROLOGI, MEDICI DI BASE,
NEUROPSICOMOTRICISTI

Codice fiscale …........................................................................

PER FISIOTERAPISTI, MEDICI FISIATRI, MEDICI

Indirizzo......................................................................................
Città ….......................................................................................

Per iscriversi on line consultare il sito
http://www.proereal.it/Corsi/

Provincia…................. Cap.......................................................
Professione.................................................................................

La direzione si riserva la possibilità di annullare il corso se non
viene raggiunto il numero minimo di iscritti (30). La fattura sarà
consegnate prima dell'inizio del corso al momento della
registrazione oppure spedita via mail.

MASSIMO N° PARTECIPANTI: 35
Organizzazione a cura di PROEREAL SRL

Email..................................................... Tel................................
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del
D.LGS. 2003 n. 196
SI
NO
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del
D.LGS. 2003 n. 196
anche per fini commerciali legati ai
partner dell'organizzazione
SI
NO
DATA

FIRMA

____________

_________________________

RIABILITARE CON LA MENTE
23-24-25 maggio 2014
17-18-19 ottobre 2014

Programma dettagliato al link
www.PROEREAL.it/pdf/ecm20140523

SEDE DEL CORSO

Programma E.C.M.

II week end: dall'immagine motoria alle rappresentazioni
dell'azione nel paziente con patologia ortopedica e neurologica

OBIETTIVI FORMATIVI
- I discenti saranno in grado di impostare un trattamento secondo i
principi teorici di base dell'Esercizio Terapeutico Conoscitivo
- In particolare saranno in grado di valutare ed evocare immagine
motoria e ricordo nelle patologie neurologiche e ortopediche,
programmare esercizi congruenti con l’azione da recuperare ed operare
il confronto tra azioni

I week end: Dall'immagine motoria al confronto tra azioni:
nuovi strumenti per il recupero
I giornata – venerdì 23 maggio 2014
14.00

I principi della teoria neurocognitiva

F. Pantè
F.Romeo

16.00

Coffee break

16.20

I principi della teoria neuro cognitiva: Il movi- F.Pantè
mento come azione
F.Romeo

18.30

discussione

IV giornata – venerdì 17 ottobre 2014
14.00

Cos'è l'immagine motoria ?

16.00

Coffee break

16.20

Immagini o rappresentazioni?
Azione ed emozione

18.30

Discussione

F. Pantè
F.Romeo
F. Pantè
F.Romeo

Valutazione ed uso della Motor Imagery ed
EBM

F.Panté
F.Romeo

9.30

valutazione ed evocazione delle
rappresentazioni dell'azione nell'Esercizio
Terapeutico Conoscitivo

F.Panté
F.Romeo

11.00

Coffe break

gli strumenti della teoria neurocognitiva : il F.Panté
problema, l'ipotesi percettiva, l'Immagine F.Romeo
motoria

11.20

Il confronto tra azioni: nuovo strumento per il
recupero

13.00

Pausa Pranzo

10.30

Coffee break

14.30

10.50

Gli strumenti della teoria neuro cognitiva: F.Panté
l'Immagine motoria, il ricordo, il confronto tra F.Romeo
azioni)

le rappresentazioni dell'azione nelle diverse
patologie: il paziente ortopedico e
reumatologico

16.00

Coffe Break

13.00

Pausa Pranzo

16.20

14.30

Dall'osservazione dell'azione all'esercizio (il
profilo del paziente)
cofee break
L’esercizio come azione, la programmazione
dell'esercizio

le rappresentazioni dell'azione nelle diverse
patologie: il paziente neurologico

18.30

Discussione

8.30

16.00
16.20
18.00

F. Panté
F.Romeo
F.Panté
F.Romeo

discussione
III giornata – domenica 25 maggio 2014

8.30

parte pratica : dall'osservazione all'esercizio:
esercitazioni su pazienti neurologici

10.30

Coffe break

10.50

parte pratica : dall'osservazione all'esercizio:
esercitazioni su pazienti ortopedici

12.30

Discussione

F.Pantè
F.Romeo
F.Panté
F.Romeo

Rappresentazioni e confronto con pazienti
ortopedici e neurologici

13.00

Prova pratica ECM

1-dott.ssa Franca Pantè Direttore Scientifico del Centro Studi di Villa
Miari Santorso (Vicenza)
sostitute :
-dott.ssa Rizzello Carla (responsabile area clinico- scientificoformativa del Centro Studi di Riabilitazione Neurocognitiva di
Santorso, responsabile formazione docenti AIDETC
-dott.ssa ft. Marina Zernitz docente AIDETC, responsabile del
servizio di ricerca bibliografica del Centro studi Villa Miari Santorso

Comitato scientifico Aequabilitas
F.Panté
F.Romeo

Provider ECM -

Provider Nazionale n°12 del 10/06/2010

F.Panté
F.Romeo

F.Panté
F.Romeo

VI giornata – domenica 19 ottobre 2014
8.30

Relatori

2-Fortunata Romeo fisioterapista ASL 1 Imperiese, docente dell'ETC
(AIDETC )

V giornata – sabato 18 ottobre 2014
8.30

II giornata – sabato 24 maggio 2014

Relatori:

F.Panté
F.Romeo

Il corso si svolge con sezioni di teoria al venerdì e sabato, mentre la
domenica è dedicata esclusivamente alla pratica.
Direttore scientifico: Dr Fortunata Romeo
Nel caso non si raggiungano i 30 iscritti la quota di 100 euro sarà
rimborsata.

Direttore organizzativo:
Santandrea Roberto: Ingegnere gestionale
Segreteria Organizzativa:
PROEREAL srl
Consulenza e sviluppo in Gestione aziendale e Informatica
Tel. 029184190 - fax. 0245503534
ecm@PROEREAL.it

www.PROEREAL.it

