
 

 

 

 

GIOVEDÌ 15 SETTEMBRE 2016,  NIZZA – FRANCIA                      

 

 

PER FISIATRI, FISIOTERAPISTI, MASSOFISIOTERAPISTI, MEDICI DELLO SPORT, OSTEOPATI 

II CADAVER LAB: FOCUS SU SPALLA E GINOCCHIO 

DOCENTI DEL 
CORSO 

Dott Davide Blonna 

Dirigente medico I livello, 

Ospedale Mauriziano di Torino, 

Clinica Universitaria 

Esperto di patologia arto 

superiore. Esperienza formativa 

maturata in Europa ed USA. 

Molteplici pubblicazioni 

internazionali sulla spalla e gomito. 

Ha organizzato corsi su cadavere 

per la società di chirurgia spalla e 

gomito europea. Diversi premi 

internazionali per video didattici. 

 

Dott Daniele Morfino  

Riabilitatore – Rehabilitation Point 

Membro del Comitato Educativo 

Eusser (Società Europea per 

Riabilitazione della Spalla e del 

Gomito), Research & Clinical 

Mentor della Asset (American 

Society of Shoulder and Elbow 

Therapists) 

 

Dott Davide E. Bonasia 

Dirigente medico I livello, 

Ospedale Mauriziano di Torino, 

Clinica Universitaria. 

Esperto di patologia arto inferiore. 

Esperienza formativa maturata in 

Europa ed USA. Molteplici. Diversi 

premi internazionali per video 

didattici. pubblicazioni 

internazionali sul piede, caviglia e 

ginocchio. 

 

 

“OTTIMO CORSO ADATTO A 

TUTTI QUELLI CHE VOGLIONO 

USCIRE DALLE NORMALI ED 

INSUFFICIENTI NOZIONI DI 

ANATOMIA” 

LUCA, I EDIZIONE 

Dopo il grande successo della prima edizione, riparte con grande 

entusiasmo, la seconda edizione del cadaver lab per professioni 

sanitarie che, normalmente, non hanno accesso allo studio su 

cadavere. 

L’edizione di quest’anno è rinnovata sia dal punto di vista 

organizzativo che didattico per meglio aderire alle esigenze dei 

partecipanti. 

Rispetto alla prima edizione, questa risulterà più snella dal punto di 

vista teorico ma più ricca dal punto di vista pratico, includendo 

anche l’anatomia e la patologia del ginocchio. 

 

 

Il programma include: 

- Lezioni teoriche preparatorie. Quest’anno le lezioni saranno 

organizzate in forma di webinar e video-presentazioni. Sono in 

programma tre appuntamenti serali che precederanno il cadaver 

lab. Il webinar è limitato ad un numero di 100 iscritti 

 

 

 

-  Cadaver lab: i partecipanti saranno divisi in 2 gruppi per facilitare 

la visione diretta della lezione del tutor. Il numero massimo di 

partecipanti è 30. Durante la lezione il tutor spiegherà l’anatomia 

normale e patologica della spalla e del ginocchio, con particolare 

attenzione all’anatomia del deltoide, cuffia dei rotatori, capo lungo 

del bicipite, legamenti crociati, femoro-rotulea, menischi. I tutors 

mostreranno inoltre le basi delle più comuni tecniche chirurgiche di 

ricostruzione con particolare attenzione ai risvolti riabilitativi 

 

 

Lingua Ufficiale: italiano 

Segreteria Organizzativa: segreteria@formazione-sanitaria.it 

Prezzo parte pratica: 250 Euro + iva (limitato 30 iscritti) 

Prezzo parte teorica (webinar-video presentazioni): 50 euro + iva (limitato 100 iscritti) 

NON sono previsti crediti ECM 

Il corso è soggetto a cambiamenti in funzione della disponibilità di corpi per la parte pratica 
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