
Quando – Il  Percorso si articola in 2 lezioni di 8 ore ciascuna. 

Orari - Sabato: 9.00/13.00 – 14.30/18.30

Quota Associativa - I Percorsi Formativi sono riservati ai soci
dell’International Academy of PRM. La quota associativa an-
nuale è di € 50,00 da versare al desk della Segreteria
prima dell’inizio della prima lezione o direttamente sul c/c
della PRM Academy
(IBAN IT12D0306909526100000007154).

Quanto – Il costo dell’evento, comprensivo di materiale di-
dattico (slides e documentazione scientifica) è di
€ 220,00 + IVA (per un totale di € 268,40).
Se sei un giovane Medico al di sotto dei 40 anni di età con-
tatta la Segreteria Scientifica della PRM Academy per cono-
scere le condizioni di accesso facilitato al Percorso Formativo.

Iscrizioni e modalità di pagamento - È necessario iscriversi
on-line sul sito della Segreteria Organizzativa Akesios Group
S.r.l. akesios.it

oppure cliccando qui

Sul sito, durante l’iscrizione, troverà le indicazioni su come ef-
fettuare il pagamento, che dovrà avvenire con carta di credito
o con bonifico bancario. Nella causale del bonifico indicare:
nome e cognome del partecipante, titolo dell’evento e la
sede.
Termine ultimo per le iscrizioni: il giorno prima dell’inizio delle
lezioni.

Attestato di partecipazione - Verrà rilasciato dall’Internatio-
nal Academy of PRM l’Attestato di partecipazione al Corso di
Medicina Manuale agli Allievi che avranno frequentato tutte le
lezioni.

Crediti ECM e Attestato di conferimento - La partecipazione
al Corso e l’accesso alla Biblioteca Virtuale conferiscono 20
crediti. L’Attestato verrà rilasciato agli Allievi che avranno rispo-
sto correttamente almeno al 75% dei test di verifica che ver-
ranno effettuati in modalità on-line.

Condizioni di svolgimento
Lo svolgimento dell’evento è subordinato al raggiungimento
del numero minimo di iscritti pari a 25.

Condizioni di annullamento - In caso di annullamento del
Corso il partecipante ha diritto al rimborso pieno della prei-
scrizione o di quanto già versato al momento dell’annulla-
mento.

Sponsorizzazioni - Con il contributo di Guna S.p.a., non condi-
zionante l’attività ECM.
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CORSO DI MEDICINA
MANUALE

Trattamento del Rachide Cervicale e Lombare

 Cenni di Anatomia del Rachide Cervicale
 Biomeccanica del Rachide Cervicale
 Fisiopatologia del Rachide Cervicale 
(Disfunzione/Patologia Strutturale;
Disfunzione/Patologia Viscerale)

 Cervicalgie, cervico-brachialgie, colpi di frusta, ernie del 
disco, sindromi vertiginose

 Valutazione Diagnostica per immagini (RX, TAC, RMN)

 Test di valutazione semeiologica
 Test di valutazione osteopatica
 Trattamento manuale
 Trattamento infiltrativo con medicinali

multicomponent-multitarget low dose di bioregolazione
 Trattamento infiltrativo con MD a base di collagene
 Trattamento domiciliare farmacologico e nutraceutico
fisiologico

PROGRAMMA - ANNO ACCADEMICO 2022-2023

Docenti:
Dr. C. Massullo
Dr. S. Scaccianoce

PERCORSO
FORMATIVO
ANNUALE

CALENDARIO A.A. 2022-23

iscriviti qui

https://agenda.akesios.it/enti/prm-academy/?r=_-corso-in-terapia-manuale

