IV CADAVER LAB:
ARTO SUPERIORE ED INFERIORE
PER FISIOTERAPISTI, FISIATRI, MASSOFISIOTERAPISTI, MEDICI DELLO SPORT, OSTEOPATI

LUNEDI 25 GIUGNO 2018, NIZZA – FRANCIA
Dopo il grande successo delle precedenti edizioni, riparte
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con grande entusiasmo, la quarta edizione del cadaver lab

Dott Davide Blonna

per professioni sanitarie che, normalmente, non hanno

Dirigente medico,

accesso allo studio su cadavere.

Ortopedia e

L’edizione di quest’anno è rinnovata sia dal punto di vista
organizzativo che didattico per meglio aderire alle
esigenze dei partecipanti. In considerazione dei commenti
e giudizi dei partecipanti delle precedenti edizioni il
programma è stato modificato, includendo solo la parte
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“OTTIMO CORSO ADATTO A

Dirigente medico,

TUTTI QUELLI CHE VOGLIONO
USCIRE DALLE NORMALI ED

Ortopedia e

INSUFFICIENTI NOZIONI DI

Traumatologia

ANATOMIA”

Ospedale Mauriziano

LUCA, I EDIZIONE

di Torino, Clinica

-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, del gomito, del
ginocchio

e

della

caviglia,

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, questo nell’ottica di colmare il gap che separa il
riabilitatore dal chirurgo
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Lingua ufficiale Italiano. Segreteria Organizzativa per informazioni ed iscrizioni: : info@rehabilitationpoint.it
Sede del del corso: Faculté de Médicine de Nice - UNS Santé 28 Avenue de Valombreuse 06107 Nice, France
Prezzo: 300 Euro + iva. Il prezzo include solo il cadaver lab. Transfer ed eventuali pernottamenti sono a carico dei
partecipanti.
Il corso è vincolato per la sua natura alla disponibilità di corpi presso l’università di Nizza. La disponibilità di corpi non è
in nessun modo prevedibile. L’organizzazione si riserva la possibilità di cancellare il corso in qualsiasi momento,
rimborsando esclusivamente le quote di iscrizione.

