LA BALNEOTERAPIA E LE PATOLOGIE TRATTABILI
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OBIETTIVO
L’intervento formativo vuole fornire ai discenti competenze specialistiche per il trattamento dei pazienti con la tecnica
della balneoterapia. Con l’ausilio di docenti professionisti esperti in materia saranno analizzate le metodiche più recenti
e tecnologicamente avanzate
CONTENUTI
Le proprietà del bagno termale; La temperatura; La composizione chimica; La pressione; Le patologie trattabili con la
balneo-terapia: Postumi di flebopatite o di flebite di tipo cronico; Esiti o postumi di intervento chirurgico vascolare
periferico; Insufficienza venosa cronica e varici arti inferiori; Vasculopatia cronica arti inferiori (se venosa); Turbe
funzionali vascolari periferiche.
DESTINATARI
Professioni sanitarie, non sanitarie.
DURATA
La durata del corso è di 8 ore.
SEDE FORMATIVA
Il corso viene organizzato presso le sedi formative di Espansione in Campania, Lazio, Abruzzo e Lombardia. Inoltre, su
richiesta delle aziende il corso può essere organizzato in qualsiasi sede, su tutto il territorio nazionale, avente i requisiti
previsti dalla normativa di cui al D.lgs n. 81/2008, alla normativa in materia di igiene e sicurezza e a quella in materia
di accessibilità ai diversamente abili.
LIVELLO DEL CORSO
Specialistico
VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO
La prova finale è costituita da un questionario a risposta multipla con quattro opzioni di risposta di cui una soltanto è
esatta.
NUMERO CREDITI ECM PREVISTI
8
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
€ 320,00
RILASCIO DEGLI ATTESTATI
Al superamento del test viene rilasciato l’attestato con i crediti ECM per le professioni sanitarie e l’attestato di
partecipazione/frequenza per le altre professioni.
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