Scuola della schiena per la prevenzione
e rieducazione delle algie e patologie vertebrali

Per la prima volta si terrà a Mercogliano il corso

Back School - Neck School - Bone School:
Programmazione, organizzazione, conduzione e verifica
Corso base di 1° livello per la prevenzione delle algie vertebrali e/o la loro
rieducazione in tutte le età
Obiettivo del corso è formare operatori in grado di programmare e condurre i corsi di
Back School e di Neck School: permette ai partecipanti di provare gli esercizi
antalgici, gli attrezzi specifici, le tecniche di mobilizzazione per ridurre il dolore e le
tecniche di rilassamento.
Nel corso di 1° livello vengono approfonditi i sei cardini della Back School e della
Neck School che permettono un’azione efficace nei confronti della lombalgia,
lombosciatalgia, lombocruralgia, della cervicalgia e della cervicobrachialgia.
Il corso che si è svolto per la prima volta nel 1992, si è ripetuto in oltre 280 edizioni
su tutto il territorio nazionale, arricchendosi ogni volta di nuovi contenuti che danno
vita alla moderna Back School.
Il fatto che sia un corso pratico costituisce il segreto del suo successo e della sua
validità.
Se ascolto dimentico, se vedo ricordo, se faccio imparo
Il corso fa parte del programma nazionale per la formazione degli operatori della
Sanità (Educazione Continua in Medicina): conferisce 25 crediti formativi ECM a
fisioterapisti, medici fisiatri e terapisti occupazionali.
Inoltre, è valido per il mantenimento della certificazione o della qualificazione
rilasciate dalla Federazione delle Associazioni per la Certificazione.
Il corso si svolgerà a Mercogliano (AV) nei giorni 7/8/9 aprile 2017.
Sede del corso sarà l’Albergo Heaven, via Ammiraglio Bianco, Mercogliano, tel.
0825 789278.
È stato protratto fino al 15 marzo 2017 il tempo utile per usufruire della quota di
partecipazione a tariffa agevolata.
Per conoscere il programma dettagliato del corso consultare il sito internet
www.backschool.it.
Per iscrizioni telefonare alla segreteria della Back School: n. 02/6196588.

