
 

 

ISCRIZIONE E NOTE LOGISTICHE 
ISCRIZIONE 
Il corso, a numero chiuso per 35 partecipanti,  prevede 

l’assegnazione di 18,9 crediti ECM ed è rivolto alle seguenti figure 

professionali: Medici (Fisiatri, Ortopedici) e Fisioterapisti. 
La quota di iscrizione è di Euro 164,00 + IVA. 
L’iscrizione comprende: la partecipazione alle sessioni come da 

programma, l’attestato di accreditamento ECM,  kit – congressuale. 
 

TERMINE D’ISCRIZIONE:  
 

L’iscrizione si intende accettata alla ricezione via mail all’indirizzo 

pennafkt@gmail.com del: Modulo di iscrizione debitamente 

compilato e firmato, Ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota 

di partecipazione. 
  
PAGAMENTO: 
 

Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario 

intestato a:  
Giulio Pennacchiotti 
Codice IBAN: IT89T0329601601000064343642 
NB: Nella causale del bonifico bancario deve essere indicato: 
1) Corso per il quale si effettua il pagamento 
2) Nome e cognome del partecipante 
 

DISDETTE E RIMBORSI:  
 

- entro 15 giorni dalla data del corso verrà rimborsato l’80% della 

quota versata 
- fino a 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso, verrà 

restituito il 50% della quota versata 
- oltre il termine sopra indicato, non verrà effettuato nessun 

rimborso 
 

La segreteria organizzativa si riserva di non attivare il corso qualora 

non sia raggiunto il numero minimo dei partecipanti previsti 
 

SEDE 
Sala convegni  
Casa di Cura Villa Fulvia  
Via Appia Nuova, 901 
00178 Roma 
 

 

Per informazioni chiamare i num: 
 

06 5126586 
 

3924575778 

SCHEDA    D’ISCRIZIONE 
 

Muscle Energy Techniques: valutazione e trattamento delle 
disfunzioni del quadrante superiore 
DATI CORSISTA 
 

Cognome*_____________________________________ 
 

Nome*________________________________________ 
 

Codice Fiscale*_________________________________ 
 

P. Iva*________________________________________ 
 

Indirizzo*_____________________________________ 
 

CAP* Città* (Prov.*)_____________________(_____) 
 

Telefono/Cellulare/Fax*_________/______________ 
 

e-mail_________________________________________ 
 

Qualifica*_____________________________________ 
 

Ente di appartenenza____________________________ 
 

Indirizzo lavorativo_____________________________ 
 

CAP Città (Prov.)________________________(_____) 
 

INTESTAZIONE FATTURA (solo se diversa 

dall’anagrafica precedente) 
 

Intestatario fattura______________________________ 
 

Indirizzo______________________________________ 
 

CAP Città (Prov.)________________________(_____) 
 

C.F./ P. IVA___________________________________ 
 

RICHIESTA CREDITI FORMATIVI    SI  □    NO  □ 
                                                        

FIRMA_______________________________________ 
* dati obbligatori per svolgere le operazioni di 

segreteria 

 

Direttore Scientifico prof. Valter Santilli 
 

 

Muscle Energy Techniques: 
valutazione e trattamento delle 

disfunzioni del quadrante 
superiore 

 ______   crediti ECM 
 

24/25    MARZO   2018 

Casa di Cura Villa Fulvia, Roma 

 

 
 

 

 Responsabili del corso 

FT Augusto Ottaviani – FT Giulio 
Pennacchiotti 

mailto:pennafkt@gmail.com


 

 

               
Teoria:   

ore 09.00 – 11.00   

Storia delle MET (cenni su Mitchell)   

Obiettivi delle MET (campi di applicazione, 

indicazioni, controindicazioni, diagnostica 

differenziale)   

EBM e MET (esposizione letteratura 

scientifica e bibliografia)   

Fisiologia del dolore  

Relatore Giulio Pennacchiotti  

ore 11.00 – 11.15 pausa  

Pratica:   

ore 11.15 – 13.00   

Laboratorio di palpazione, anatomia settoriale, 

cenni di biomeccanica, individuazione punti di 

repere   

Definizione di barriera motrice e forza 

applicata alla tecnica   

Valutazione funzionale, ricerca ipomobilità, 

denominazione disfunzioni, inquadramento 

posturale   

Relatore Augusto Ottaviani 

ore 13.00 – 14.00 pausa pranzo  

ore 14.00 – 16.00  

Dimostrazione tecniche colonna toracica 

Pratica Met colonna toracica  

Relatore Giulio Pennacchiotti 

ore 16.00 – 16.15 pausa  

ore 16.15 – 18.00 Dimostrazione tecniche 

coste Pratica MET coste   

Relatore Augusto Ottaviani 

Secondo giorno Pratica:  

ore 09.00 – 11.00 Revisione tecniche primo 

giorno   

Dimostrazione tecniche colonna cervicale 

Pratica MET cervicale  

Relatore Giulio Pennacchiotti 

ore 11.00 – 11.15 pausa  

ore 11.15 – 13.00 Dimostrazione tecniche 

ATM  

Pratica MET ATM   

Relatore Augusto Ottaviani 

ore 13.00 – 14.00 pausa pranzo  

ore 14.00 – 16.00 Dimostrazione trattamento 

e clinical reasoning specifico per patologie   

Relatore Giulio Pennacchiotti 

ore 16.00 – 16.15 pausa  

ore 16.15 – 17.00 Tavola rotonda con 

domande e risposte  

Relatore Augusto Ottaviani 

ore 17.00 chiusura lavori e consegna 

questionario ECM 

ore 18.00 chiusura corso 

 

 


