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AI MEDICI DI MEDICINA GENERALE

DI TORINO

Loro indirizzi

Caro/a Collega,

spero di farTi cosa gradita inviandoTi il programma relativo all'evento 

programmato per Martedì 16 Maggio 2017 presso LARC MOMBARCARO -

Via Mombarcaro 80 - Torino - dal titolo:

“Il ruolo dell'idrokinesiterapia nel progetto riabilitativo”.

Partner GRUPPO LARC poliambulatori

Ti alleghiamo il Programma

Cordiali saluti

Il Segretario Provinciale FIMMG di Torino

(Dr. Roberto VENESIA)



Programma
Ore 19.15  Aperitivo 

Ore 19.45  Registrazione partecipanti 

Ore 20.00  Saluto di benvenuto ed inizio lavori
Ugo MARCHISIO  - Specialista in Pneumologia, Direttore Sanitario LARC 2 MOMBARCARO 

Moderatore
Francesco SCAROINA - Specialista in Medicina Interna, Direttore Sanitario LARC SPA MOMBARCARO 
e Consulente area formazione

Ore 20.15  Sergio RIGARDO - Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione ed Idrologia Medica, 
Direttore Tecnico Fisiokinesiterapia LARC MOMBARCARO

Ore 22.15   Discussione casi clinici
Marco GADDI - Animatore di Formazione Scuola Piemontese MG Torino

Ore 23.15   Chiusura dei lavori e prove di valutazione di apprendimento

Il ruolo dell’idrokinesiterapia 
nel progetto riabilitativo

Martedì 16 MAGGIO 2017 ore 20.00

LARC MOMBARCARO 
Via Mombarcaro 80 - Torino

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA

evento 02/17

Segreteria Organizzativa
Tel. 011.24.86.216  -  Fax 011.47.85.146
e-mail: segreteriaorg@gruppolarc.it

Segreteria Scientifica
GRUPPO LARC POLIAMBULATORI
e-mail: direzionesanitaria@gruppolarc.it

Accreditamento
Provider accreditato Age.na.s. n. 1055

Per l’evento sono previsti 3 crediti E.C.M.

Per ottenere i crediti occorre apporre sul registro presenze la propria firma, all’inizio ed al termine dell’evento e riconsegnare, 
firmati e completati in ogni loro parte, i questionari di valutazione di apprendimento. 

La partecipazione alla conferenza è gratuita e a numero chiuso, saranno accettate le prime 85 richieste. 

Compilando la scheda di iscrizione o iscrivendosi online (vedere sul retro) verrà inviata la conferma di partecipazione 
entro 3 giorni dal ricevimento della richiesta; si prega di avvisare la segreteria organizzativa nel caso in cui, ad 
iscrizione effettuata, foste impossibilitati a partecipare.



Corso accreditato per:
Medico Chirurgo

Cardiochirurgia
Cardiologia
Chirurgia generale
Chirurgia plastica e ricostruttiva
Chirurgia vascolare
Geriatria
Ginecologia e ostetricia
Malattie dell’apparato respiratorio
Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di 
lavoro
Medicina dello sport
Medicina fisica e riabilitazione
Medicina generale (medici di famiglia)
Medicina interna 
Medicina legale

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Rationale 
E’ noto il principio di Archimede che afferma che un corpo immerso in un liquido riceve una spinta dal basso verso 
l’alto pari al peso del volume del liquido spostato. L’acqua, dunque, sostiene e consente anche al corpo umano 
l’esecuzione di movimenti sciolti e un corretto lavoro muscolare. L’idrokinesiterapia  (o fisioterapia in acqua) si 
basa su tale principio e sfrutta l’effetto antidolorifico e decontratturante dell’acqua calda poiché la semplicità del 
movimenti dovuta alla diminuzione del 90 % del peso corporeo agisce favorevolmente sulle articolazioni e sulla 
colonna vertebrale. Inoltre, il tepore dell’acqua migliora l’irrorazione sanguigna con evidenti benefici sul sistema 
vascolare.
L’incontroproposto ha l’obiettivo di presentareuna  organizzazione, che costrusce, gestisce e integra programmi di 
riabilitazione, sia  a secco sia con rieducazione in acqua, con finalità di prevenzione e riabilitazione di specifiche 
patologie acute e croniche, soteo-muscolo-scheletriche.
Inoltre mira a fornire gli elementi di base e gli strumenti didattici e formativi teorico-pratici per una preparazione 
complessiva sulle attività in acqua a scopo preventivo-riabilitativo, comprendenti sia il recupero funzionale, sia le 
attività di prevenzione, sia il riadattamento motorio. 

Moderatore dell’evento
Francesco SCAROINA 
Direttore Sanitario Gruppo LARC Poliambulatori consulente area formazione

Iscrizioni  
IL RUOLO DELL’IDROkINESITERApIA NEL pROGETTO RIABILITATIvO - 16.05.2017

ISCRIZIONI ENTRO vENERDÌ 12 MAGGIO 2017
ONLINE collegarsi al seguente link: http://larc.it/per-i-medici/corsi-ecm/
E-MAIL o FAX  compilando la seguente scheda: segreteriaorg@gruppolarc.it o 011.4785146 
Si prega di compilare la scheda di iscrizione in ogni sua parte e in modo leggibile.

Cognome _____________ Nome _____________   C.F. _____________________________________

Tel. ________________ Cell. _________________   E-mail ___________________________________

Professione ______________________________   Specialità ________________________________

Crediti ECM   □ SI □ NO                        Data e firma _____________________________

Medicina termale
Neurochirurgia
Neurofisiopatologia
Neuroradiologia
Neurologia
Oncologia
Ortopedia e traumatologia
Pediatria
Pediatria (pediatri di libera scelta)
Privo di specializzazione
Radiodiagnostica
Reumatologia 
Scienza dell’alimentazione e dietetica

Fisioterapista
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