
QUOTA DI ISCRIZIONE SCHEDA DI ISCRIZIONE
 Socio CECV (effettivo): € 153,00 Iva Inclusa

 NON socio CECV: € 170,00 Iva Inclusa

LA QUOTA DI ISCRIZIONE COMPRENDE
- Atti del corso reperibili sul sito: www.proteo-srl.it

- Attestato di crediti ECM

- Coffee Break e Light Lunch

È previsto uno sconto del 10% per l’iscrizione al medesi-
mo corso di 3 o più partecipanti appartenenti alla stessa
organizzazione

ISCRIZIONE
Si prega di inviare la scheda di iscrizione con la copia
dell’avvenuto pagamento almeno 7 giorni lavorativi pri-
ma della data di inizio corso a: PROTEO Srl

Fax 0523/353008 - Email: proteo@proteo-srl.it

Le iscrizioni verranno accettate fino ad esaurimento posti

MODALITÀ DI PAGAMENTO
All’iscrizione, ESCLUSIVAMENTE - tramite bonifico
bancario: intestato a Proteo srl -Banca di Piacenza -
Agenzia 6

Cod. IBAN: IT83Y0515612605CC0310005030

(Indicare nome/i partecipante/i)

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
In ottemperanza a quanto disposto dalle Leggi
136/2010 e 217/2010 relative alla tracciabilità dei flussi
finanziari, la Pubblica Amministrazione è invitata ad
indicare il codice CIG all’atto di iscrizione e nella causale
di bonifico che dovrà essere effettuato sul conto cor-
rente sopra indicato e dedicato, in via non esclusiva,
alle commesse pubbliche.

All’atto dell’effettivo accredito, invieremo la fattura
riportante il codice CIG indicato e l’informativa conte-
nente la generalità delle persone autorizzate ad opera-
re sul menzionato conto corrente

DIRITTO DI RECESSO
Ogni partecipante può usufruire del diritto di recesso fa-
cendo pervenire la disdetta per iscritto, alla segreteria di
Proteo, almeno 5 giorni lavorativi prima della data di inizio
del corso. In tal caso, la quota versata sarà interamente
tenuta per partecipare ad un altro corso. Resta inteso che
nessun recesso potrà essere esercitato oltre i termini sud-
detti e che pertanto qualsiasi successiva rinuncia alla parte-
cipazione non darà diritto ad alcun rimborso della quota di
iscrizione versata. È però ammessa, in qualsiasi momento,
la sostituzione del partecipante.

ADOLESCENZA, CRESCITA E ORTOPEDIA

Sabato, 22 Febbraio 2014

NOME

COGNOME

QUALIFICA

CODICE FISCALE

TEL. CELL.

E-MAIL

DATI INTESTAZIONE FATTURA (OBBLIGATORI)

RAGIONE SOCIALE

VIA/PIAZZA (SEDE LEGALE) N°

CAP CITTA’ PROV.

TEL. FAX

P.IVA/C.F

Vi autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/3

Vi autorizzo al trattamento dei miei dati per l’invio di materiale

promozionale SI ⃝ NO ⃝

DATA E FIRMA

PER INFORMAZIONI CONTATTARE:

Tel. 0523/332722, E-mail: proteo@proteo-srl.it

CORSO DI FORMAZIONE

ECM

ADOLESCENZA, CRESCITA
E ORTOPEDIA

Sabato 22 Febbraio 2014

CREDITI ECM ASSEGNATI: 8,5

SEDE DEL CORSO:

PIACENZA
“Residenza Gasparini”

presso Università Cattolica
Strada dell’Anselma n. 7

PROVIDER ECM e Segreteria Organizzativa

Proteo Srl
Piacenza -Stradone Farnese, 25

tel. 0523/332722—fax 0523/353008

www.proteo-srl.it E-mail: proteo@proteo-srl.it

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITA’ DI
PROTEO SRL è CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008



CONTENUTI

Il periodo pubertario coincide per i ragazzi con dei

cambiamenti sia sul piano fisico, sia sul piano ormo-

nale; pertanto rappresenta un momento particolare

per l’ insorgenza di alcune patologie ortopediche a

carico del sistema muscolo scheletrico.

Il corso si propone di aprire una finestra di discus-

sione, riflessione ed approfondimento in questa terra

di mezzo nel percorso evolutivo che coinvolge sia il

pediatra che il medico dell’ adulto.

PROFESSIONI PER CUI E’ STATO CHIESTO

L’ACCREDITAMENTO

- Medico Chirurgo
specializzazioni: endocrinologia, fisiatria, medicina dello

sport, medicina generale, medicina interna, neurologia,
neuropsichiatria infantile, ortopedia, pediatria, psicologia,
radiologia, reumatologia;

- Fisioterapista

- Podologo

- Tecnico Ortopedico

PROGRAMMA

Ore 08,30 – 09,00 J. C. De Mauroy

- La crescita discontinua dell’ Homo Sapiens

Ore 09,00 – 09,15 J.C. De Mauroy

- Il caos fisico e psicologico

Ore 09,15 – 09,30 Piera Manfredi

- L’ ormone della crescita e la melatonina

Ore 09,30 – 10,00 Filippo Rossi

- I fabbisogni nutritivi degli adolescenti ed il
rischio di carenze nutrizionali

Ore 10,00 – 11,00 Massimo Manara

- Le lesioni da sovraccarico dell’ apparato mu-
scolo scheletrico in fase di crescita

Ore 11,00 – 11,15

- Discussione

Coffee Break

Ore 11,30 – 12,45 F. Caravaggio

- Il piede nell’ adolescente: Valutazione clinica,
i principali dimorfismi nella crescita, indicazio-
ne chirurgica o conservativa: a che età, l’ uso
del podoscopio, i plantari

Ore 12,45 – 13,00

- Discussione
Light Lunch

Ore 13,45 – 15,30 J.C. De Mauroy, C. Lamartina, P. E.
Lusenti

- Le deviazioni vertebrali ed i trattamenti: casi
clinici, quando il trattamento conservativo,
quando la chirurgia

Ore 15,30 – 16,30

- Discussione

Ore 16,30

- Distribuzione documentazione ECM e chiu-
sura lavori

Responsabile Scientifico

DOTT. JEAN CLAUDE DE MAUROY
Ortopedico e fisiatra

Relatori

DOTT. FRANCESCO CARAVAGGIO
Ortopedico

DOTT. JEAN CLAUDE DE MAUROY
Ortopedico e Fisiatra

DOTT. CLAUDIO LAMARTINA
Ortopedico - Chirurgo Vertebrale

DOTT.SSA PIEREMILIA LUSENTI
Ortopedico e Fisiatra

DOTT. MASSIMO MANARA
Medico dello sport

DOTT.SSA PIERA MANFREDI
Pediatra

PROF. FILIPPO ROSSI
Dietista

Come raggiungere la sede


