“Mulligan Concept”
SCHEDA D'ISCRIZIONE
Nome________________________________
Cognome_____________________________
Fisioterapista __

Allievo __

Presso______________________________
____________________________________
Residente a_________________________
Via___________________________n°____
CAP_______________Prov._____________
Tessera AIFI n°_____________________
Cod.Fiscale_________________________
P.IVA_______________________________
Luogo e data di nascita
____________________________________
Tel.Abit.___________________________
E Mail______________________________
Cellulare___________________________
Autorizzo l'AIFI Regione Abruzzo a
disporre
dei
miei
dati
secondo
quanto previsto dal D.L.675\96 salvo
diverse
comunicazioni
(i
dati
saranno
utilizzati
esclusivamente
per l'invio di materiale inerente
l'Associazione
e
non
saranno
comunicati a terzi)
Data________________________________
Firma_______________________________

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
Ufficio Formazione Di Matteo Luciana
Tel.Ab+fax.085.8570002 Cell.329-0742595
e-mail:luciana.dimatteo@tiscali.it

Segretario Picchini Ginesio
Fax.085.8003281
Cell.347.2685162

e-mail: ginesio.picchini@gmail.com
PRESENTAZIONE

Il Mulligan Concept Base si articola per la
parte teorica con formato FaD, mentre per la
parte pratica su di un totale di 42 ore.
Per la Parte Teorica il partecipante, una
volta iscritto al corso, riceverà presso il
proprio domicilio il materiale di studio
formato dal libro Mulligan ufficiale (6°
edizione) e dalla dispensa con all’interno le
descrizioni dettagliate di tutte le manovre che
saranno poi dimostrate nei 6 giorni di parte
pratica.
In questo modo il partecipante ha il
vantaggio di apprendere e di riflettere sulle
basi teoriche e pratiche del Mulligan Concept
prima di approcciarsi alla parte pratica.
Con la continua interazione tra l’insegnante
ed il corsista, si potrà così ottenere il
massimo beneficio e la sicurezza di saper
applicare al meglio il Mulligan Concept .
Durante la Parte Pratica di 42 ore spalmate
in 6 giorni, verranno invece mostrate,
applicate ed esercitate le tecniche Mulligan.
Controlli pure il sito www.mulligan.it per
ulteriori informazioni.

Associazione Italiana Fisioterapisti
Regione Abruzzo
www.abruzzo.aifi.net
in collaborazione con
Mulligan Concept Teachers Association

www.mulliganitalia.it

Mulligan Concept
(100 Crediti ECM concessi)

Fisioterapista Docente MCTA
Stefano Serrecchia
10-11-12 Maggio 2019
27-28-29 Settembre 2019
Torri Camuzzi
Largo delli Castelli 10 - Pescara
PROGRAMMA PARTE PRATICA
QUADRANTE SUPERIORE
10 Maggio 2019
Ore 14.00
Valutazione e Trattamento TEMPORO
MANDIBOLARE
Instabilità - blocco - dolore di masticazione
Ore 20.00 Fine lavori giornalieri

27 Settembre 2019
11 Maggio 2019
Ore 9.00
Valutazione e Trattamento della
COLONNA CERVICALE
Cervicalgia - discopatie - vertigini - mal di
testa cervicale
Valutazione e Trattamento della
COLONNA DORSALE
Discopatie - patologie in rotazione flessione
e inclinazione
Valutazione e Trattamento della SPALLA
Spalla congelata - impingement - cuffia
rotatori – Capo lungo del bicipite - acromion
claveare - sterno clavicolare - discinesie
scapolari
Ore 18.30 Fine lavori giornalieri

Ore 14.00
Valutazione e Trattamento della
COLONNA LOMBARE
Discopatia - sciatalgia - lombalgia acuta e
cronica Sacro Iliaca Disfunzione in anteriore
e posteriore ANCA Coxartrosi - pubalgia sindrome piriforme - ileo psoas
Ore 20.00 Fine lavori giornalieri

28 Settembre 2019
Ore 9.00
Valutazione e Trattamento del
GINOCCHIO
Artrosi - meniscopatie degenerative - lesioni
legamenti - sinoviti - traumi distorsivi
Ore 18.30 Fine lavori giornalieri

12 Maggio 2019

29 Settembre 2019

Ore 9.00
Valutazione e Trattamento del GOMITO
Epicondilite (gomito tennista) - epitrocleite post trauma
Valutazione e Trattamento del POLSO
Rizartrosi - tendinite De Quervains - traumi
scafoide

9.00
Valutazione e Trattamento della
CAVIGLIA
Distorsioni inversione acute e croniche tendiniti achillee

Valutazione e Trattamento della MANO
Tunnel carpale - instabilità radio ulnare
distale
Ore 17.30 Fine lavori 1°seminario

QUADRANTE INFERIORE

Valutazione e Trattamento del PIEDE
Metatarsalgie - alluce valgo - sesamoidi tendinite achillea - fascite plantare
17.30 Fine lavori corso
Sede del corso Torri Camuzzi Pescara
telefoni 329-0742595 e 347-2685162.

Costo
Il corso, riservato ai fisioterapisti, ha un costo
complessivo di 1474 €uro per coloro che si
iscrivono entro il 30 Aprile 2019: tale somma
comprende la parte teorica, con tutto il materiale
didattico fornito in dotazione, e la parte pratica.

Modalità di pagamento
Preiscrizione di 474 €uro da versare subito
sul C/C sotto indicato, 500 €uro da versare
entro il 10 maggio 2019 e saldo di 500 €uro
da regolarizzare entro il 26 settembre 2019.
Attenzione, coloro che si iscrivono in
coppia, pagheranno ciascuno 1400 euro totali
e debbono versare una preiscrizione di 400
euro. Naturalmente, questo sconto si applica
anche a chi si è già iscritto al corso e verrà
compensato nel pagamento dell’ultima rata.
Tutti i versamenti debbono essere effettuati sul
seguente IBAN intestato ad AIFI Abruzzo:

IT29L0103040443000063378711
specificando sulla causale titolo e sede del corso.
Modalità di iscrizione
Per accedere al corso è necessario trasmettere via
mail a ginesio.picchini@gmail.com o via
whatsApp al 3472685162, entro il 30 Aprile
2019 per poter usufruire dello sconto, la
scheda di iscrizione compilata e la fotocopia
dell’avvenuto pagamento della preiscrizione.
Le eventuali iscrizioni in esubero verranno
rimborsate.
Numero fisioterapisti necessari per attivare il
corso: 16 partecipanti fino ad un massimo di 25.
N.B. Pubblicizza questo corso dove lavori.
Grazie.

