Human Tecar nel trattamento
post operatorio del LCA
(corso avanzato)
Bologna 19 Maggio 2018

Creare i presupposti per anticipare il recupero funzionale totale e
di ogni singola fase della riabilitazione e riatletizzazione utilizzando
le differenti risorse a disposizione dello specialista Human Tecar:
tecniche manuali, tecnologie per la stimolazione elettromagnetica
della microcircolazione e per il riequilibrio del sistema
neuromuscolare e propriocettivo.
Corso destinato a chi già possiede apparecchiature Human Tecar e vuole
conoscere un approccio multi tecnico per affrontare il percorso riabilitativo dopo
intervento chirurgico del LCA secondo il metodo di Human Tecar.
Programma: il corso è teorico pratico e verranno illustrate le linee guida per il
trattamento post chirurgico del LCA attraverso prove pratiche e filmati:
- presentazione del metodo di Human Tecar;
- brevi cenni di anatomia e dei possibili interventi chirurgici di ricostruzione del
LCA;
- le fasi della riabilitazione e riatletizzazione;
- obiettivi strategici da raggiungere per ogni singola fase della riabilitazione;
- linee guida e trattamenti pratici: verranno presentate le 4 linee guida di
trattamento statico e dinamico con l’utilizzo di HCR 1002, Human Tecar VIss e
Human Tecar Mat.

Verrà rilasciato attestato
DURATA: 1 giorno
Orari: dalle ore 9,30 alle ore 12,30 – dalle ore 13,30 alle ore 17,00

Costo
Euro 183,00 iva inclusa a mezzo bonifico bancario - IBAN: IT53E0538724000000002512788

(coffe break e snack buffet compreso)

Causale
Corso Bologna Human Tecar 19 Maggio Bologna

Iscrizione
OBBLIGATORIA. Indicare Nome, Cognome, Telefono, Provincia e qualifica
Per questioni organizzative si prega di inviare conferma a mezzo mail entro e non oltre il 17.05.2018
Per maggiori informazione si prega di contattare i seguenti recapiti:
S.M. srl sede:
Tel. +39.0547.671876
e-mail: info@soluzioni-medicali.com
Referenti di zona:
Sig. Apicella Lorenzo cell. 346 – 8442967
Sig. Malaguti Michele cell. 320 - 6926732
Sede corso
Holiday Inn Express Bologna Fiera
Via del Commercio Associato, 3 (rotonda Baroni)
40127 – BOLOGNA (BO)
Telefono: +39 051 6334588

Come raggiungere – Holiday Inn Express Bologna Fiera
Prendere l’Autostrada A14 Direzione Bologna
da SUD:
uscire al casello di San Lazzaro e proseguire per la tangenziale, prendere l’USCITA 9 - SAN
DONATO, al semaforo girare a destra in via San Donato. Alla rotonda Visconti prendere la
prima uscita e immettersi in via Tito Carnacini , proseguire e alla rotonda Augusto Baroni
prendere la quarta uscita, imboccare via Del Commercio Associato , sulla destra si trova
l’hotel HOLIDAY INN EXPRESS
da Nord:
uscire al casello Arcoveggio, proseguire per la tangenziale, prendere l’USCITA 9 - SAN
DONATO, al semaforo girare a sinistra in via San Donato. Alla rotonda Visconti prendere la
prima uscita e immettersi in via Tito Carnacini , proseguire e alla rotonda Augusto Baroni
prendere la quarta uscita, imboccare via Del Commercio Associato , sulla destra si trova
l’hotel HOLIDAY INN EXPRESS

