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Lo Splinting: tale tecnica ha avuto, negli ultimi anni, un no-
tevole sviluppo ed ha creato un certo interessamento un po’ 
da ogni branca riabilitativa. Le ortesi hanno una funzione 
preventiva, correttiva o funzionale, ma possono anche 
essere utilizzate per “bloccare” temporaneamente un’arti-
colazione per simulare un’artrodesi, oppure, ancora, per ve-
rificare la disponibilità di un paziente verso l’intervento chi
rurgico e, soprattutto, verso l’impegnativo percorso riabilita-
tivo. Questo corso è indirizzato a fisioterapisti e terapisti oc-
cupazionali nuovi alla costruzione di tutori comunemente 
usati nella riabilitazione della mano e del polso o a coloro 
che vogliono rafforzare/integrare le proprie competenze in 
materia. Il corso permetterà ai partecipanti di provare con 
mano alcuni materiali termoplastici a bassa temperatura co
struendo 4 tra i tutori statici più comunemente utilizzati in 
vari ambienti ortopedici e riabilitativi.

Visita il sito www.doceo-ecm.it per visionare il programma 
dettagliato delle giornate e consultare tutte le informazioni 
utili sull’evento.
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OBIETTIVI FORMATIVI:

• Apprendimento, da parte dei discenti, delle proprietà 
dei materiali termoplastici a bassa temperatura, dei 
princìpi di costruzione, della classificazione e della no-
menclatura dei tutori
• Integrazione e rafforzamento delle competenze in 
ambito della costruzione dei tutori
• Far acquisire ai partecipanti la capacità di realizzare 
4 tra i tutori statici più comunemente in ambito orto-
pedico e riabilitativo

SEDE DEL CORSO

IDR SANTA MARGHERITA- PAVIA
Via Emilia 12 - Pavia

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

ScaricaScarica il modulo di iscrizione direttamente dal sito 
www.doceo-ecm.it nella sezione dedicata ai Corsi 
ECM o richiedilo tramite mail scrivendo a: 
info@doceo-ecm.it

TERMINE ISCRIZIONI 17 GENNAIO ‘18

DESTINATARI
Fisioterapisti,Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali, Studenti Cdl Fi-
sioterapia 3° Anno, Studenti Cdl Terapia Occupazionale 
3° Anno.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
360 Euro, se ti iscrivi entro il 17 dicembre 325 euro. SE 
ACQUISTI TUTTI E 3 I MODULI 930 EURO

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Silvio Tocco - C.RI.M.A.S. Parma

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
DOCEO S.R.L. 
Via Liutprando, 3/F
27100 Pavia
www.doceo-ecm.it
info@doceo-ecm.it
Tel. +39 3773073809Tel. +39 3773073809

I TUTORI STATICI: IDEAZIONE, 
COSTRUZIONE E ADDESTRAMENTO
MODULO 1

PAVIA 17-18 FEBBRAIO 2018


