
R O M (RANGE OF MOTION) 

RECUPERO ARTICOLARE CON T E M (TECNICHE ENERGIA MUSCOLARE) 

 

Cognome ………………………………………………………………………………. 

Nome ................................................................................................. 

Data di nascita ……….......................................................................... 

Luogo di nascita …………………………………………………………………….. 

Indirizzo ............................................................................................. 

Cap  e Città ....................................................................................... 

E-mail ................................................................................................ 

Telefono casa …………………………………………………………………………. 

Cellulare ............................................................................................ 

Codice Fiscale ……………..................................................................... 

Partita Iva ..……………………………………………………………………………. 

Qualifica per la quale si richiede i crediti…………………………………… 

Inserire Eventuale Specializzaione…………………………………………….. 

Intestazione fattura se diversa ........................................................... 

……………………………………………………………………………………………... 

Il sottoscritto presa visione del regolamento al sito  www.zahir.it/regolamentoStudente.php accetta 

integralmente il contenuto   ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003, esprime il proprio consen-

so per il trattamento da parte della Zahir Srl dei dati che lo riguardano per le sue finalità istituziona-

li, connesse o strumentali nei limiti dell’informativa acquisita  

Scheda di iscrizione 
ROM_BARI 

Mod.02/01 DI – Rev 0 – Data 23.02.2011  
DOCENTE 

Dott. Giuseppe Guerrasio:  Osteopata - Posturologo 

OBIETTIVI 
Il corso e’ una full immersion sullo studio dei rom dei principali distretti articolari e i loro blocchi, causa della nascita di numerose patologie in ambito 
riabilitativo. Il trattamento sarà effettuato con tecniche ad energia muscolare. Queste tecniche vengono classificate come tecniche attive, in cui il pa-
ziente introduce la forza di correzione. La forza di attivazione viene classificata come intrinseca; il paziente è responsabile del dosaggio applicato. 
Si usano: 
- per allungare un muscolo accorciato 
- per diminuire un edema localizzato e ridurre una congestione (i muscoli rappresentano le strutture preposte al pompaggio dei sistemi venoso e linfati-
co) 
- per mobilizzare un’articolazione che presenti una restrizione di mobilità per trattare una fibrosi quando si parla di tecniche di energia muscolare non si 
parla unicamente del tessuto muscolare, ma del complesso neuro-muscolo-vasculo-fasciale. 
Al fine di ottenere una giusta efficacia, da non dimenticare i vettori di forza dei muscoli che insistono sui movimenti delle articolazioni corrispondenti. 

I giornata 16 maggio 2015 ore 09:00 - 18:00 
Definizione generale tecniche Mitchell 
Test funzionali globali 
Cenni sulle principali disfunzioni articolari 
Esame clinico del rachide cervicale inferiore e superiore. 
Muscoli scaleni e gabbia toracica 
Stretto toracico anteriore 
Biomeccanica vertebre dorsali e coste 
Tecniche energia muscolare per disfunzioni costo-vertebrali 
Relazioni cingolo scapolare e rachide cervico-dorsale 
Ruolo del diaframma nella connessione del rachide in toto 
 
II giornata 17 maggio 2015 ore 09:00 - 14:00 
Biomeccanica rachide lombare 
Trattamento del colpo della strega 
Whiplash (colpo di frusta) e sacro 
Distorsione caviglia 
Sublussazione rotulea mediale e laterale 
Discussione finale 



BARI 

Park Hotel Vittoria 

Via Nazionale 10f 

16 - 17  MAGGIO 2015 

           DESTINATARI DELL’ATTIVITA’ FORMATIVA:  

FISIOTERAPISTA 

REGOLAMENTO 
Gentili partecipanti,  nel ringraziarvi per la scelta accordataci, vi vogliamo rappresentare alcune condizioni necessarie  per l’iscrizione e  partecipazione all’evento formativo: 
1) Nel caso impegni dovessero rendere impossibile la Vs. partecipazione all’evento vogliate, cortesemente, avvisarci in tempo utile, ovvero almeno 07 giorni prima a mezzo fax al n° 081 3606219 e verrà da noi 

garantita la restituzione totale della quota d’iscrizione, altrimenti trascorso tale termine ci sarà impossibile, purtroppo, evitare di addebitare l’intera quota; anche se in ogni caso saremo lieti di accettare in 
sostituzione un Vs. collega; 

2) Il pagamento del costo proposto da diritto all’iscrizione dell’evento, per cui alla fine del rilascio dell’attestato di partecipazione ECM è obbligatoria la frequenza per tutta la durata  del corso ( rif. Ministero Salute); 

3) Nel caso in cui sia prevista o richiesta la rateizzazione della quota d’iscrizione, la stessa va saldata in modo completo anche nel caso in cui Vs. impegni dovessero non consentire di finire il percorso formativo scelto; 

Alla pagina www.zahirsrl.it/regolamentoStudente.php è possibile Leggere il regolamento per intero 

   

 

 
 

Segreteria organizzativa: Zahir Srl   (Massimiliano D’Amato )                                 

INFO LINE: Tel 081 0606113   Fax 081 3606219                                                                                                       

E-mail: ecm@zahirsrl.it 

COSTI E MODALITA’ D’ ISCRIZIONE  

€. 180,00 Quota di  iscrizione (sconti di €. 20,00 a persona per gruppi da 5); 

Il corso è a numero chiuso. Iscrizione entro  il  12 maggio 2015 , salvo esaurimento posti. 

L’ammissione al corso  avviene mediante l’invio della scheda d'iscrizione e  della ricevuta del bonifico effettuato,  al numero di  fax al n° 

0813606219, oppure all'indirizzo email: ecm@zahirsrl.it 

Il pagamento della quota d’iscrizione è da farsi a  mezzo di  bonifico bancario intestato a: Zahir s.r.l. 

San Paolo Banco di Napoli, Ag. Poggiomarino, 1 -  Viale Manzoni, 1 Poggiomarino (NA) 

Iban IT 31 A 01010 40061 100000006007 

Causale Versamento: indicare Cognome e Nome partecipante/i e Nome evento. 

I partecipanti al corso dovranno munirsi di un documento di identità e Copia del titolo di Studio Professionale da  consegnare alla   segreteria  

CREDITI 25 ANNO 2015  


