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Organizza il seguente CORSO:

IL RUOLO DEL TECNICO VETERINARIO IN FISIOTERAPIA
CREMONA, PALAZZO TRECCHI - 9/10 Giugno 2023

1° giorno: venerdì 9 giugno 2023
 09.00  Registrazione dei partecipan�
09.25  Saluto e apertura lavori  Chiara Chiaffredo

      09.30  Fisioterapia e tecnico veterinario: l’unione fa la forza  Chiara Chiaffredo
       10.00  Fisioterapia: cos’è, come, quando e risposte �ssutali  Ludovica Dragone

      10.45  Relazione Aziendale 
       11.00  Pausa 

 11.30  Acce�azione del paziente  Chiara Chiaffredo
 12.00  Ges�one del cliente  Chiara Chiaffredo

      12.30  Pausa pranzo

 13.30  Valutazione fisiatrica per il tecnico veterinario: osservare è sempre importante  Ludovica Dragone     
 14.30  Range of mo�on, end-feels, stretching: cosa mi dice un’ar�colazione e cosa devo dire io  Francesca Cazzola

15.30  Pausa

15.45 Esercizi terapeu�ci  Chiara Chiaffredo
17.00 Esercizi terapeutici parte pratica  Tutte le Relatrici
18.30  Fine della prima giornata

2° giorno: sabato 10 giugno 2023
 08.00  Verifica Presenze 
      08.30  Applicazione di caldo e freddo  Ludovica Dragone 

 09.00  Idroterapia  Francesca Cazzola

10.00  Pausa 

10.30  Approccio alle metodiche strumentali e loro applicazione  Ludovica Dragone
 11.30  Ges�one del paziente ortopedico  Francesca Cazzola
12.30  Ges�one del paziente neurologico  Ludovica Dragone 
 13.30  Termine lavori

INFORMAZIONI GENERALI
Obie�vi: Con questo corso si vuole rendere il Tecnico Veterinario capace di aiutare il Medico Veterinario a�vamente durante 
l’esecuzione dei tra�amen� riabilita�vi. Saranno fornite le indicazioni per accogliere adeguatamente il paziente, le informazioni 
necessarie ineren� lo stato di salute del paziente e le modalità di esecuzione degli esercizi, oltre che tu�e le informazioni ineren� 
l’u�lizzo delle varie apparecchiature strumentali e dell’idroterapia. Tu�o questo con l’obie�vo di formare un Tecnico Veterinario 
che sia un valido e sicuro supporto per il Medico Veterinario.

Iscrizioni: Preiscrizioni mediante la compilazione del form online disponibile nella sezione web dedicata al corso, sul sito Atav.vet. 
La quota di iscrizione per il socio ATAV (studen� non ammessi) è pari a 385€ Iva inclusa. L’a�vazione del corso verrà confermata 
oltre il termine previsto per le iscrizioni e al raggiungimento del numero minimo di partecipan�, stabilito dall’organizzatore. 
Eventuali disde�e dovranno pervenire via mail ed entro i termini previs�.

Il termine ul�mo per le iscrizioni è il 21 Maggio 2023

 

PROGRAMMA 


