SCHEDA DI ADESIONE
Il sottoscritto, con la presente, si iscrive al Corso di aggiornamento di
Educazione Continua in Medicina: Approccio multidisciplinare nella
valutazione e trattamento dei disturbi posturali e visivi
14 Aprile 2018 - Napoli
Iscriviti on line sul sito: www.sophis.biz
Per partecipare all’evento è sufficiente compilare il seguente coupon
ed inviarlo per fax al n° 0828 1733054.
La quota di partecipazione è di euro 100.00 + iva a partecipante, con
sconto del 30% per gli iscritti SMO e di euro 70,00 + iva per gli uditori
(senza crediti ECM)
BONIFICO BANCARIO:
IBAN IT 95 R 05385 76090 000000003022
Banca Popolare di Puglia e Basilicata - Filiale di Battipaglia (Sa)
Intestato a: Associazione Sophis Via Brodolini, 2 - 84091 Battipaglia (SA).

Evento Accreditato dal
Ministero della Salute

evento E.C.M.
ID Evento N. 216990
N. Crediti 10

Ente...................................................................................
Cognome e Nome...............................................................
Luogo di nascita: ................................................................
Data di nascita:...................................................................
Indirizzo: ...........................................................................
Città ................................Prov............... Cap......................
Tel/Cell:..............................................................................
e.mail.................................................................................
Cod. Fiscale/P. IVA..............................................................
Professione.......................................................................
Informativa sulla Privacy e liberatoria fotografica
I suoi dati saranno trattati dalla Associazione Sophis nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 ai fini contabili
e commerciali. Le ricordiamo, inoltre, che ai sensi degli artt. 7-8 dello stesso decreto potrà in ogni momento
può consultare, modificare, opporsi o far cancellare i suoi dati, scrivendo a: Associazione Sophis - Via
Brodolini, 2 - 84091 Battipaglia (SA).
Il sottoscritto ai sensi dell’art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97 legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e degli
artt. 13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei dati personali e presa visione dell’informativa
prevista dall’art. 13 del D.Lgs. n°196/2003, autorizza conla presente a ritrarre e utilizzare immagini della
propria persona, senza scopo di lucro, mediante pubblicazione sulla carta stampata o in internet, nell’ambito
di iniziative culturali e di divulgazione (mostre, corsi, concorsi, esposizioni, affissioni in luoghi pubblici,
eventi, pubblicazione su libri e periodici, pubblicità). Ne vieta altresì l’uso in tutti i casi che ne pregiudichino
l’onore, la reputazione ed il decoro della propria persona, ai sensi dell’art. 97 legge n° 633/41 ed art. 10
del Codice Civile.
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Approccio multidisciplinare
nella valutazione e
trattamento dei disturbi
posturali e visivi

14 Aprile 2018
Hotel Ramada Naples Via
Galileo Ferraris, 40 - Napoli

Il corso è accreditato a: Ortottisti/Assistenti di oftalmologia Logopedisti - Fisioterapisti - TNPEE - Medici - Tecnici ortopedici Terapisti occupazionali
con il patrocinio di

Presentazione del corso

Programma

Finalità:
Il corso si propone di affrontare le modalità di approccio
multidisciplinare relativamente alle problematiche
connesse ai disturbi visivi al trattamento posturale con
integrazione somato emozionale, mediante la presa in
considerazione e conoscenza di specifici segni clinicifunzionali.
L’approccio multidisciplinare permette di intercettare
precocemente il paziente e trattare i singoli disturbi di
cui è affetto in maniera integrata e corretta. L’approccio
multidisciplinare pertanto rappresenta un utile strumento
per la prevenzione e risoluzione precoce di tante patologie
di interesse.
Il corso nasce per offrire agli operatori in materie
sanitarie e di prevenzione una formazione completa ed
esaustiva; al partecipante verrà illustrato come osservare
il paziente, come individuare la causa del disturbo e
come attuare specifiche pratiche di intervento spaziando
dalla prevenzione alla valutazione, dal trattamento alla
rieducazione in un’ottica multidisciplinare e cooperativa
integrata allo scopo di formare professionisti capaci e
preparati.
Obiettivo del corso:
Il corso affronterà le problematiche dei disturbi visivi,
vestibolare e posturale con integrazione somato
emozionale trasmettendo al discente le modalità di
valutazione e trattamento per poter impostare la terapia
in chiave multidisciplinare. Gli obiettivi sono:
•

sensibilizzare sempre
problematiche trattate;

più

l’attenzione

sulle

•

arricchire il bagaglio valutativo e professionale dei
partecipanti;

•

creare una rete di collaborazione fra le varie figure
coinvolte che devono valutare e consigliare il
trattamento mirato alla risoluzione del problema
presentato.

Ore 8:30 – 8:45
Introduzione al corso.
Dott.ssa Laura Frizzi.
Ore 8:45 – 10:30
• La postura: aspetti neurofisiologici, biomeccanici e psicoemozionali (una visione di insieme).
Dott. Ciro Tassaro.
Ore 10:30 – 13:30
Simposio SMO
• Sistema visivo e postura: un equilibrio bilanciato.
Dott.ssa Carmela Esposito Abate.
• Recettore visivo e postura: test diagnostici.
Dott.ssa Loredana Camardella.
• Dalla valutazione al visual training come protocollo integrato di potenziamento neurovisivo motorio.
Dott.ssa Chanda Cavallini.
Ore 13:30 – 14:30 Pausa
Ore 14:30 – 17:30
Pratica guidata SMO.
• Dott.ssa Chanda Cavalini
• Dott.ssa Loredana Camardella
• Dott.ssa Carmela Esposito Abate
Ore 17:30 – 19:30
Sezione Pratica
• Esame posturale completo (Valutazione degli esorecettori
- I punti di repere - Osservazione piano frontale e sagittale
- Orientamento delle curve– Osservazione del tronco,arti
superiori, arti inferiori, bacino e piedi)
• Valutazione posturale secondo l’approccio psicoemozionale
(Come osservare, riconoscere, percepire e comprendere il
linguaggio del corpo del nostro paziente)
Dott. Ciro Tassaro
Ore 19:30 Verifica dell’apprendimento: somministrazione del
questionario ECM

Responsabile Scientifico:
Dott.ssa Laura Frizzi
Docenti:
Dott. ssa Laura Frizzi
Dott.ssa Carmela Esposito Abate
Dott.ssa Loredana Camardella
Dott. ssa Chanda Cavallini
Dott. Ciro Tassaro

