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2° CONGRESSO NAZIONALE ANIK 1996/2016
“Patologie neuro-muscolo-scheletriche:
aggiornamenti ed esperienze in Idrokinesiterapia”
Roma, 08-09 ottobre 2016

L'ANIK (Associazione Nazionale Idrokinesiterapisti) è lieta di annunciare lo svolgimento del suo secondo Congresso nelle giornate
dell' 8 e 9 ottobre 2016, a 10 anni dal primo evento e 20 dalla propria fondazione
L'evento vuole essere un momento di confronto e di approfondimento scientifico sul lavoro in acqua attraverso le relazioni di
numerosi ospiti. Saranno presenti nomi di spicco a livello internazionale ed autorevoli esponenti italiani nella riabilitazione in acqua
provenienti da tutto il Paese, in rappresentanza delle strutture di appartenenza e degli ambiti di interesse.
Dopo una introduzione a carattere generale, il primo giorno si entrerà nel merito delle esperienze professionali iniziando dall'ambito
ortopedico e si proseguirà con una sessione rivolta all'età evolutiva. Il secondo giorno sarà dedicato all'area neurologica e si
concluderà con una sessione volta ai molteplici ambiti applicativi dell'elemento acqua in riabilitazione.
SEDE DEL CONGRESSO: HOTEL PRINCESS ROME - via Andrea Ferrara 33 – Roma
CONCESSI 7,5 crediti formativi ECM per i destinatari del Congresso: Fisioterapista, Terapista
Occupazionale, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’età Evolutiva, Medico (MMG, Fisiatra, Ortopedico,
Neurologo, Neuropsichiatra Infantile). Studenti del 3° anno del C. di L.
Quota di iscrizione professionisti: € 197,54 + 22% Iva (€ 241,00 iva inclusa).
Quota di iscrizione studenti: € 81,97 + 22% Iva (€ 100,00 iva inclusa).

http://sinergiaesviluppo.com/dettagli-evento/?id=26
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Patrocini richiesti

Al congresso sarà presentata la seconda edizione del libro
"La riabilitazione in acqua secondo il Metodo A.S.P. - Approccio Sequenziale e Propedeutico"
di Fulvio Cavuoto e Marco Antonio Mangiarotti
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