IL MASSAGGIO TERAPEUTICO NEL PAZIENTE CRONICO TERMINALE
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OBIETTIVO
L’obiettivo dell’intervento formativo è fornire ai discenti, già esperti nella tecnica generale del massaggio, competenze
avanzate nell’applicazione del massaggio a pazienti cronici e terminali. Le lezioni, tenute da docenti esperti, hanno
quindi l’obiettivo di aggiornare e sviluppare le competenze dei partecipanti in riferimento alle tecniche di massaggio
dolce e non invasivo, prendendo in esame le applicazioni delle diverse manovre, gli effetti che hanno sull’organismo e
le possibili applicazioni nel trattamento delle differenti patologie che il paziente può presentare.
CONTENUTI
Anatomia e fisiologia delle articolazioni, dei tendini e dei legamenti; Analisi teorica e pratica posturale; Anatomia
palpatoria muscolare; Le principali patologie muscolari; Introduzione alle tecniche del massaggio dolce e non invasivo;
Aspetti clinici e psicologici del paziente cronico e terminale; Le tecniche di manipolazione, le azioni e le
controindicazioni; Le patologie trattabili; Presentazione di casi clinici; I risultati della ricerca clinica.
DESTINATARI
Medico, Fisioterapista
DURATA
La durata del corso è di 16 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 una prova pratica.
NUMERO CREDITI ECM PREVISTI
16
NUMERO PARTECIPANTI PER EDIZIONE
20
QUOTA DI ISCRIZIONE PER PARTECIPANTE
€ 350,00
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.
ESPANSIONE S.R.L.
Sede Sociale e Direzione: Via Cesare Uva, 3 – 83100 Avellino
Sedi Formative: Via Cesare Uva, 3 – 83100 Avellino; Via del mulino, 6 -65010 Spoltore (PE) ;
Via Casilina, km. 141 - 03043 Cassino (FR); Via Cosseria, 1 – 20136 Milano
Centralino 0825.781052; Fax 0825.1801013; e-mail: info@espansionesrl.com
www.espansionesrl.com; http://fad.espansionesrl.com
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