
Corsi di formazione
Last Updated Thursday, 17 April 2014 10:31

La terapia delle patologie vertebrali in Italia è legata a esperienze locali o di singoli operatori. Il
problema principale risiede nella distanza esistente tra scienza e clinica quotidiana, tra
ricerca e attività svolta dagli operatori a tutti i livelli. C’è quindi la necessità di un’
attività formativa in grado di trasferire le ultime evoluzioni in campo scientifico e
soprattutto di offrire un preciso orientamento metodologico rispetto alle attuali
conoscenze con un approccio basato sulle evidenze scientifiche (Ebm)
.

  

I nostri progetti formativi "personalizzati"

  

ISICO a questo scopo propone alle strutture sanitarie progetti formativi “mirati”, impostati in
funzione delle esigenze relativamente a obiettivi, tempi, modalità, tipologia e numero operatori
interessati. Le aree formative specifiche sulle quali ISICO è in grado di definire 
percorsi formativi individualizzati
riguardano 
la prevenzione delle patologie della colonna vertebrale e la riabilitazione dei pazienti che
ne sono affetti
nelle varie età della vita (dall’infanzia all’anziano). I corsi hanno un orientamento teorico/pratico
e sono interamente basati sulle più recenti Linee Guida nazionali e internazionali.

  

I temi

  

Gli argomenti per macroaeree:

    
    -  Età evolutiva: Scoliosi. Ipercifosi. Spondilolistesi.  

    
    -  Nell’adulto: Lombalgia acuta, sub-acuta e cronica. Approccio cognitivo-comportamentale.
Sciatica acuta. Stenosi spinale. Scoliosi dell'adulto. Dorso curvo dell'adulto. Instabilità
vertebrale. La cervicalgia. Colpo di frusta.   
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I nostri contatti

  

I corsi si rivolgono a tutti gli operatori dell’équipe riabilitativa. Chi fosse interessato a
organizzare un corso presso la propria struttura, può contattare la Segreteria di ISICO
all’indirizzo  formazione@isico.it  o al tel. 389.0116596

  

 

  

Alcune delle strutture presso le quali ISICO ha tenuto i propri corsi:

    
    -  ASL di Ancona  
    -  ASL di Aosta  
    -  ASL di Ancona - Corso a Jesi  
    -  ASL di Avezzano-Sulmona (AQ)  
    -  ASL di Bolzano  
    -  ASL di Dolo-Mirano (VE)  
    -  ASL di Fabriano (AN)  
    -  ASL di Fano (PU)  
    -  ASL di Livorno  
    -  ASL di Mantova  
    -  ASL di Nuoro  
    -  ASL di Olbia  
    -  ASL Carbonia  
    -  ASL Pesaro Urbino  
    -  Centro di Riabilitazione Fisiosportiva Macerata  
    -  Fondazione Don Gnocchi - Falconara (AN)  
    -  A.I.F.I – Regione Veneto  
    -  Istituto Ortopedico Rizzoli - Bologna  
    -  USL Umbria - Corso a Foligno  
    -  ULSS12 - Mestre  
    -  Vinci - Studio di riabilitazione Brotini Sandra/Fisioterapia Sport Clinic Center  
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