Neuromodulazione interattiva

Corso di II° livello

Venerdì 28 e Sabato 29 Settembre 2012
Ist. Clinico Humanitas – Centro Congressi
Rozzano (MI)
Neurofisiologia del dolore e applicazioni avanzate della Neuromodulazione Interattiva
In tale corso la parte teorica di neurofisiologia del dolore occupa due terzi del tempo di docenza. Verranno
affrontati concetti di tipo neurofisiologico nel riconoscimento e nel trattamento delle varie sindromi dolorose,
per guidare i partecipanti al corso ad un approccio scientifico ed innovativo ai segni e ai sintomi dichiarati dal
paziente, arrivando a chiarire quali tessuti e quali meccanismi neurologici presiedono alle varie sindromi
disfunzionali, con un occhio particolare alla gestione dei dolori cronici e alle patologie algiche croniche.
Inoltre, acquisite le nozioni neurofisiologiche adeguate, i partecipanti al corso saranno in grado di associare
la terapia InterX alle varie discipline mediche: splancnologiche, chirurgiche, ginecologiche, neurologiche
centrali, immunologiche, reumatologiche,...
Programma
· Principi neuro-fisio-patologici del dolore
· Gestione del dolore neurogenico periferico e centrale con la Neuromodulazione
· Principi dei trattamenti avanzati di Neuromodulazione
· Gestione e recupero Post-chirurgico ortopedico e neurologico
· Recupero post traumatico e soluzione del condizionamento muscolare
· Gestione della traumatologia sportiva e clinica e del ricondizionamento e rieducazione muscolare
· Riabilitazione, anche in sinergia con la terapia fisica ed altre terapie strumentali
· Terapia del dolore - sia in presenza di sindromi dolorose acute che croniche e/o complesse con protocolli
ed esempi pratici di trattamento di: cervicalgia, dolore cervicale e cefalea miotensiva, periartrite scapoloomerale nelle sue varie forme epicondilite, epitrocleite, sindrome del tunnel carpale, coxartrosi, gonartrosi,
rizoartrosi - rottura dei legamenti (ginocchio, caviglia e legamenti crociati) tendiniti, lombalgia acuta e cronica,
sciatalgia e lombosciatalgia, frattura del femore, protesi di femore, ginocchio e spalla, fascite plantare, ernia
del disco, scoliosi, fibromialgia, dolore dell’arto fantasma, trattamento post ictus, reumatismi, riacutizzazioni
di varia natura e dolore cronico, algia pelvica, borsiti, crampi e spasmi, dolore dell’anca, del braccio e del
ginocchio, dolore post operatorio e post traumatico, sinoviti, strappi e stiramenti muscolari, lesioni tendinolegamentose, dorsalgie, ematomi e contusioni, frozen shoulder, neuropatie
Relatore: Dr. Roberto Bergamo, F.T., D.O.
Orario: Venerdì 14.30-18.30 e Sabato 09.30-18.00
Quota iscrizione al corso di II livello: Euro 75,00+ IVA 21%.

I corsi sono a numero chiuso (24 partecipanti). Per partecipare è necessario trasmettere la scheda
d’iscrizione sul retro al nr. di fax 051 811993 unitamente alla ricevuta del bonifico bancario entro il
25/09/2012. Saranno prese in considerazione solo le iscrizioni accompagnate dal pagamento della
quota.
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Per partecipare è necessario trasmettere la seguente scheda d’iscrizione debitamente compilata al
nr. di fax 051 811993 unitamente alla ricevuta del bonifico bancario entro il 25/09/2012.

Scheda d’iscrizione:
Nome _____________ Cognome _______________Azienda ______________ Via _______________
Città _______________Cap ____ Prov. ____ Tel.__________ Fax _________ Cell.________________
E-mail ______________P.I. ________________ C.F. ________________ Professione _____________
Dati per la fatturazione (da compilare tassativamente):
Ragione sociale__________________________ Via________________________________________
Città___________________________Cap________Prov.________Tel._________________________
P.Iva__________________________________C.Fiscale____________________________________
La quota d’iscrizione deve essere pagata mediante bonifico bancario:
Beneficiario: a circle s.p.a. - Via Ferrara, 21 - 40018 San Pietro in Casale (BO)
Banca d’appoggio: CARISBO - Agenzia di Cento (FE) - cod. IBAN: IT 81 Z 06385 23400 07402740415T
Importo: Euro 75,00 +IVA 21% Causale: Corso INTERX II° livello 28/29 Settembre 2012 MILANO
Saranno prese in considerazione solo le iscrizioni accompagnate dal pagamento della quota.

N.B.: le somme versate hanno natura di deposito cauzionale fino a quando non si avrà la certezza
del raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Informativa Legge 196/03, art.13 a circle s.p.a. La informa che, ai sensi dell'art.13 del D.lgs.n. 196/2003, i dati personali da Lei forniti con la
compilazione del presente coupon saranno raccolti in una nostra banca dati e potranno formare oggetto di trattamento sia direttamente che con
l'ausilio di terzi, mediante strumenti manuali, informatici e telematici, per le seguenti finalità: 1. l'invio di materiale promozionale e informativo. 2. per
fini statistici e per lo sviluppo di azioni promozionali. La informiamo infine che in relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui
all'art.7 D.lgs.n. 196/2003.

Data _____________

Firma ________________________

Sede del corso:
Istituto Clinico Humanitas IRCCS
Via Manzoni, 113 - 20089 Rozzano - Milano
D.ssa Daniela Vernazza – Tel. 02 8224 6708 - daniela.vernazza@humanitas.it
Segreteria organizzativa:
a circle s.p.a. - San Pietro in Casale (BO) - Tel. 051 817550 - fax 051 811993 info@a-circle.it
Elettromedicali s.n.c. – Drizzona (CR) - Tel. 0375 380220 - fax 0375 380504 - info@elettromedicalizani.it
Per maggiori informazioni:
Gianni Gagliardi 348 8734832 g.gagliardi@a-circle.it - Sara Alberghini 051 817550 s.alberghini@a-circle.it

