Stage di
mesoterapia
Responsabile scientifico: dr. Rocco Fusco
Presentazione corso
La Mesoterapia è una tecnica semplice ed al contempo rivoluzionaria: in alcune patologie si ottengono risultati risolutivi irraggiungibili con il trattamento medico tradizionale.
Per ottenere questi risultati è indispensabile una diagnosi corretta, presupposto per impostare un rigoroso protocollo mesoterapico.
Il trattamento, integrato da altre strategie terapeutiche, permette
di ottenere un miglioramento strutturale dello stato di salute del
paziente, anche per disturbi che lo affliggono da molti anni.
Ad esempio, le patologie della colonna, quali cervicalgia, lombalgia, cefalee ed emicranie, le patologie tendinee possono trovare
soluzione con un corretto protocollo mesoterapico, fino a migliorare concretamente la qualità della vita del paziente.
Lo Stage di Mesoterapia fornisce al medico sia le nozioni tecniche
che permettono di appropriarsi pienamente di tale tecnica, sia le
procedure diagnostiche, espresse in maniera precisa e rigorosa,
CALENDARIO 2012
Prima giornata
PRINCIPI GENERALI DI MESOTERAPIA
• Sabato 13 ottobre 2012 • ore 09:00 lezione d’aula
Seconda giornata
LA MESOTERAPIA NELLE PATOLOGIE VERTEBRALI
• Sabato 27 ottobre 2012 • ore 09:00 lezione d’aula

sulla scorta delle quali applicare protocolli terapeutici realmente
efficaci e sicuri.
L’iniziativa è il frutto di anni di studi e di esperienza sul campo. L’attività formativa prevede una prima parte teorica, rigorosamente
scientifica, utile a valutare l’efficacia della terapia in ragione degli
esiti e degli ambiti di complementarietà ed una seconda parte di
tirocinio, da eseguire per piccoli gruppi presso il Centro Medico
“La Salute”, necessario per acquisire tutte le procedure comportamentali e per essere subito operativi in questo nuovo segmento
professionale.
Il Medico può creare un nuovo contesto professionale in cui operare, godendo di una padronanza diagnostica e terapeutica che
permette di gestire l’attività ambulatoriale in un clima di fiducia
dei pazienti e di certezza dei risultati.
Proprio i pazienti diventeranno veri e propri “testimonial”: il miglior strumento di affermazione professionale per il medico.

Quarta giornata
LA MESOTERAPIA NELLE PATOLOGIE TENDINEE, MUSCOLARI, REUMATICHE E NELLA CELLULITE
• Sabato 24 novembre 2012 • ore 09:00 lezione d’aula
Giornata di tirocinio
• Tirocinio per piccoli gruppi di 8 ore secondo programma

Terza giornata
LA MESOTERAPIA NELLE PATOLOGIE ARTICOLARI
•Sabato 10 novembre 2012 • ore 09:00 lezione d’aula

Sede lezioni
Sala congressuale “Leonardo”
Tenuta Ippocrate
Via Bosco Magliano – loc. Cappella, 62/d
Montefredane (AV)

Patrocini

Sede tirocini
Centro Medico “La Salute””
Via San Francesco d’Assisi, 32/a
Avellino (AV)

Provider ECM
Espansione s.r.l.

Lo stage è destinato a 40 medici chirurghi (tutte le specializzazioni).
La quota di iscrizione è fissata in € 650,00 (esente IVA).
L’iscrizione si effettua on-line collegandosi al sito www.espansionesrl.com
Ai partecipanti aventi diritto verranno assegnati 40,2 crediti ECM.
Le iscrizioni verranno accolte fino ad esaurimento dei posti disponibili, secondo l’ordine di registrazione.
Per informazioni: tel. 0825.672232 – fuscorc@libero.it
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