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Dopo l’iscrizione al congresso, riceverai per mail i biglietti di ingresso
a EXPOSANITÀ 2018 per tutte le giornate. Saranno prese in considerazione 
solo le iscrizioni accompagnate dalla relativa quota di iscrizione, che da diritto 
alla partecipazione al congresso, al materiale congressuale e al rilascio 
dell‘attestato di partecipazione con crediti ECM.

Trattamento dei Dati Personali (D.Lgs 196 / 03)L’ adesione e la partecipazione al congresso richiede un 
esplicito consenso al trattamento dei dati personali, da parte della Segreteria Organizzativa, al fine dell’ 
invio di materiale informativo, nonché a scopi promozionali e commerciali. Il trattamento dati avverrà con 
la massima riservatezza e nel pieno rispetto di quanto stabilito dalla legge sulla tutela dei dati personali. 
Le sarà garantito, in ogni momento, l’ esercizio dei diritti di cui l’ art. 7 della medesima legge.

Modulo di Adesione
Da compilare in stampatello ed inviare a mezzo fax o mail 

alla Segreteria Organizzativa Sudiogest unitamente alla copia
del versamento di € 15,00 intestato a:  

Studiogest Srl - Roma
C.C.P. n° 95376000 o copia di bonifico bancario

IBAN: IT33N0760103200000095376000
con causale “Iscrizione congresso EXPO BOLOGNA 2018”

Data _________________     Firma ______________________________

www.studiogest.net - info@studiogest.net

Dati per la fatturazione

Cognome  __________________________________________________

Nome  _____________________________________________________

Indirizzo   ________________________________________ n° _______ 

CAP _______   Città ________________________________  Prov ____

Cod. Fiscale/P. Iva   __________________________________________ 

Tel __________________________   Fax _________________________

E-mail

 

_____________________________________________________

Qualifica ___________________________________________________



LA GESTIONE DI INSTABILITÀ 
DI SPALLA NELL’ATLETA 

PROFESSIONISTA
“aspetti Clinici Diagnostici e Riabilitativi” 

9:30 - 09:45 Registrazione dei Partecipanti

INQUADRAMENTO DELLA PATOLOGIA
(Dr. Giovanni Di Giacomo – Roma) 09:45 – 10:15

ANATOMIA PER IMMAGINI DELLA SPALLA
(Dr. Alberto Bellelli – Roma) 10:15 – 10:45

TRATTAMENTO DEL PAZIENTE SPECIFICO
(Dr. Giovanni Di Giacomo - Roma) 10:45 – 11:15

11:15- 11:30  Pausa Caffè

SPALLA E INSTABILITÀ: IMAGING INTEGRATO
(Dr. Alberto Bellelli – Roma) 11:30 – 12:15

 IL TRATTAMENTO CONSERVATIVO DELL’INSTABILITÀ 
DI SPALLA IN UNA VISIONE DI INSIEME

(FT.D.O. Paolo Flocco - Roma) 12:15 – 12:45

PUNTI CARDINE DEL MANAGEMENT PER LA GESTIONE 
DELLE COMPLICANZE NEL TRATTAMENTO 

DELL’INSTABILITÀ DI SPALLA NELL’ATLETA 
PROFESSIONISTA

(FT D.O. Paolo Bruniera - Treviso)  12:45 – 13:15

13:15-13:30  Valutazione ECM

Al Congresso verranno presentati e discussi gli aspetti clinici 
terapeutici e chirurgici relativi all’instabilità della spalla nell’atleta 
anche non professionista. Saranno inoltre presentati casi su metodiche 
diagnostiche di elevato interesse fisioterapico. Verranno inoltre 
illustrati metodi di prevenzione e cura adottati nelle patologie dello 
sportivo. I Fisioterapisti presenteranno inoltre casi e metodiche 
riabilitative sia classiche che di nuova adozione. E ancora: quali sono le 
strutture anatomiche coinvolte maggiormente nelle complicanze? 
Quali sono le red flag che segnalano la necessità del nostro intervento 
al di fuori del normale protocollo riabilitativo per la gestione della 
complicanza? Quali sono le strutture e le funzioni da indagare prima e 
dopo l’intervento chirurgico per prevenire o gestire le complicanze? 
Come gestire la presenza e l’effetto di eventuali aderenze cicatriziali?

si ringrazia


