MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com.
Le indicazioni dettagliate sulle procedure di iscrizione sono
disponibili nella sezione “Iscrizioni → Modalità”.
Consultare l'apposita sezione accessibile dal menù
“Formazione - corsi di formazione a distanza”. Scegliere il corso
FAD desiderato e cliccare sul pulsante “Iscrizione”.
Se si ha già un account:
inserire le proprie credenziali (username e password)
Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il proprio account
Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella pagina del
corso. Sarà possibile effettuare il pagamento:
1. Tramite Carta di Credito online sul sito internet di Format
2. Tramite bonifico bancario,caricando successivamente sul
sito o inviando via mail, la copia del pagamento.
Indicare come causale: nome, cognome e codice evento,
Bonifico intestato a:
FORMAT sas - via del Brennero, 136 - Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
Filiale di Trento – Via del Brennero
COD. IBAN: IT04F 06045 01802 00000 0091700
In caso di autorizzazione aziendale o pagamento tramite
sponsor, sarà necessario allegare alla procedura online
apposita autorizzazione della propria azienda/lettera di invito
dello Sponsor. Le pre-iscrizioni verranno accettate in ordine
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso
disponibile.
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione.
Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse solamente
tramite email, pertanto Format non si assume la responsabilità nel caso
in cui le comunicazioni via email siano ignorate. Il corsista si impegna ad
indicare l'indirizzo email valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere
alle comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria al n.
0461825907.

COME ACCEDERE AL CORSO
Effettuata l’iscrizione al corso FAD, accedere al sito
www.formatsas.com ed effettuare il login inserendo le proprie
credenziali dal menù "Accedi" in alto a destra.
Effettuto il login, comparirà in alto il menù Corsi FAD. Cliccando
sul sottomenù Corsi FAD attivi si verrà reindirizzati
direttamente sulla piattaforma FAD (fad.formatsas.com).
Nella sezione “I miei corsi” infatti saranno disponibili tutti i
corsi FAD a cui ci si è iscritti e cliccando sul titolo del corso sarà
possibile accedere alle prove di apprendimento, effettuabili
dopo consultazione e studio del libro.

Destinatari e crediti ECM
Saranno erogati 30 CREDITI ECM per:
Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali

Periodo di validità
Il corso ha validità dal 30 agosto 2021
al 29 agosto 2022

Tempo richiesto
Tempo stimato per lo studio del libro: 30 ore. È
necessario concludere la prova di
apprendimento entro 90 giorni da quando il
corso viene attivato dall'utente nella
piattaforma FAD, senza superare il periodo di
validità del corso 29/08/2022.

IL TASCABILE DI
FISIOTERAPIA
FONDAMENTI DI VALUTAZIONE A PORTATA DI MANO

Quota di partecipazione
Per coloro che sono già in possesso del testo "Il
tascabile di fisioterapia. Fondamenti di
valutazione a portata di mano” - codice ISBN
9788879477338 edito da Idelson-Gnocchi è
possibile usufruire del corso FAD collegandosi
online al sito www.formatsas.com al costo di €
50,00 (IVA esente art. 10 DPR 633/72)
È possibile acquistare il libro sopra nominato in
formato cartaceo, senza spese di spedizione,
direttamente presso la nostra sede di Trento,
insieme al corso FAD ad un costo di € 85,00 (IVA
esente art. 10 DPR 633/72)
È possibile acquistare il libro sopra nominato in
formato cartaceo (comprese spese di spedizione)
insieme al corso FAD ad un costo di € 95,00 (IVA
esente art. 10 DPR 633/72

Provider ECM e Segreteria Organizzativa
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Educazione Continua
in Medicina

corso di formazione a distanza
con libro

FAD

30 crediti ECM
CODICE CORSO: FAD1321NZ3008

finalità
Alla base del processo di ragionamento clinico e
della stesura del progetto riabilitativo è
necessario che ci sia una corretta e accurata
valutazione fisioterapica.
È fondamentale, fin dai primi anni di studi
universitari, affiancare a una corposa formazione
teorica anche un’attenta preparazione
sull’aspetto clinico-valutativo.
Da qui la nascita del Tascabile di fisioterapia, un
vademecum contenente nozioni condensate che
aiutino ad affrontare nuovi processi di
ragionamento per i quali non sempre abbiamo le
armi necessarie a portata di mano nella pratica
clinica quotidiana.
Un tascabile che si pone l’obiettivo di essere non
una guida completa per lo studio della
professione, bensì un punto fermo per il ripasso
degli studenti universitari, per la preparazione
dell’esame abilitante e per i difficili ragionamenti
richiesti durante le innumerevoli ore di tirocinio.
Un punto fermo, al contempo, per i professionisti
di tutti i giorni che sempre meno hanno il tempo
necessario per un refresh degli aspetti anatomici,
patologici, valutativi e dei test clinici che sono le
fondamenta di un corretto trattamento.
Il Tascabile vuole essere un condensato tecnico e
accurato per professionisti e studenti che
vogliono avere a portata di mano tutte quelle
nozioni che, a oggi, si trovano “sparse” nei più
importanti volumi di interesse medicoriabilitativo.
Il lettore troverà un unico volume le nozioni
anatomiche di base dei distretti corporei che
interessano maggiormente il mondo della
riabilitazione muscolo-scheletrica.
A queste, vengono affiancate le patologie di
maggior interesse riabilitativo, una selezione
delle scale di valutazione validate
scientificamente in lingua italiana per i vari
distretti trattati, la descrizione e la visione dei
test clinici più importanti con i dati tecnici quali
sensibilità, specificità e alcune altre proprietà
psicometriche estrapolate dagli ultimi studi
presenti in letteratura. Infine, il Tascabile
presenta tabelle riassuntive per la valutazione di
parametri di base come articolarità, forza
muscolare e dolore pronte per essere utilizzate in
qualsiasi momento.

Obiettivi
•

•

•

•

•

Apprendere nozioni di base quali classificazioni
anatomiche e biomeccaniche in ambito
riabilitativo
Apprendere nozioni di anatomia e
biomeccanica in ambito riabilitativo dei più
importanti distretti corporei
Distinguere le più comuni patologie che si
possono incontrare in ambito riabilitativo
Identificare le scale di valutazione più utili per
testare alcune delle patologie più comuni
Conoscere ed approfondire i più importanti test
e la loro validità da utilizzare nella pratica
clinica quotidiana per valutare i pazienti

Obiettivo Nazionale ECM n° 18 - Contenuti tecnicoprofessionali (conoscenze e competenze) specifici di
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di
ciascuna attività ultraspecialistica

Contenuti
INTRODUZIONE
•
OSTEOCINEMATICA
•
ARTROCINEMATICA
•
CLASSIFICAZIONE DELLE ARTICOLAZIONI
•
CLASSIFICAZIONE DELLE CONTRAZIONI
MUSCOLARI
SCHELETRO ASSILE
•
CAPO E COLLO
•
TRONCO
ARTO SUPERIORE
•
SPALLA
•
GOMITO
•
POLSO E MANO
•
RADICOLOPATIE E NEUROPATIE DELL’ARTO
SUPERIORE
ARTO INFERIORE
•
ANCA E ARTICOLAZIONE SACRO-ILIACA
•
GINOCCHIO
•
CAVIGLIA E PIEDE
•
RADICOLOPATIE E NEUROPATIE DELL’ARTO
INFERIORE
SCHEDE DI REGISTRAZIONE ROM, FORZA
MUSCOLARE E DOLORE

Struttura del corso
Il corso consiste nello studio del libro "Il
tascabile di fisioterapia. Fondamenti di
valutazione a portata di mano” - codice ISBN
9788879477338 edito da Idelson-Gnocchi. Al
termine del corso dovrà essere effettuata la
prova finale di apprendimento e di gradimento,
che darà diritto all'acquisizione dei crediti ECM.
Dal momento dell’attivazione dell’account
(previo informazione via e-mail) il corso dovrà
essere effettuato entro 90 giorni.

Materiale didattico
Il corso si basa esclusivamente sullo studio del
libro "Il tascabile di fisioterapia. Fondamenti di
valutazione a portata di mano” - codice ISBN
9788879477338 edito da Idelson-Gnocchi.
I quiz finali fanno parte integrante del corso e
sono concepiti con la duplice funzione di
riassumere - far ricordare i contenuti del testo e
di verificarne l’apprendimento.

Responsabile Scientifico
Dott. Moreno Brustia
Fisioterapista
Master universitario in osteopatia nelle
disfunzioni neuromuscoloscheletriche
Libero professionista
Fisioterapista Azimut Riabilitazione

Requisiti informatici
Sistema Operativo: Microsoft Windows XP o
superiore / Apple Mac OS X 10.2x o superiore.
Browser WEB: Internet explorer 5 o
superiore / Firefox 2 o superiore / Safari 5 o
superiore / Adobe Reader 8 o superiore

Prova di apprendimento e gradimento
La valutazione del corso verrà
effettuata con prova di apprendimento e
gradimento effettuabili dal sito
www.formatsas.com, dopo consultazione e
studio del libro. La prova consisterà in un
questionario con domande a risposta multipla
con 4 possibilità di risposta. La soglia di
superamento prevista è del 75%.

