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Docente
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Tipo di corso
Lecture

Contenuto del corso

La lecture è presentata dal Prof. Dr. Donald A. Neumann,
fisioterapista, ricercatore e docente universitario di fama internazionale, nonchè autore del manuale di chinesiologia dal
successo mondiale e tradotto in 7 lingue: "Kinesiology of the
Musculoskeletal System: Foundations for Physical Rehabilitation" (Elsevier). Il Prof. Dr. Neumann fornirà le basi della
chinesiologia muscolare ed articolare dell'anca, descrivendo
le basi anatomico-meccaniche necessarie per la cinetica e la
postura dell’anca e del rachide lombare. Un evento imperdibile per tutti i professionisti del settore medico, riabilitativo e
del movimento dell'essere umano.

• Quota di iscrizione 150 CHF
Quota riservata a studenti, ex-studenti e staff L.U.de.S. Lugano campus

info@novaviaproject.com

www.novaviaproject.it
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PROGRAMMA DEL CORSO
Giorno 1

49:00-11:00 Anatomy, Arthrology, and Kinematics of the Hip, Hip Flexor Kinesiology
(parte 1)
411.00-11.15 Break
411:15-13:00 Anatomy, Arthrology, and Kinematics of the Hip, Hip Flexor Kinesiology
(parte 2)
413:00-14:00 Lunch break
414:00-16:00 Hip Extensor and Adductor Muscle Kinesiology
416.00-16.15 Break
416:15-18:15 Hip Abductor, Internal and External Rotator Muscle Kinesiology
418:15-18:30 Questions & Answers - fine della lecture

OBIETTIVI DEL CORSO
Al termine della lecture, presentata dal Prof. Dr. Neumann, i partecipanti saranno in grado di:
4 Comprendere l’architettura funzionale femorale prossimale ed acetabolare.
4 Realizzare appieno il ruolo di stabilizzatori articolari di legamenti e capsula dell’articolazione dell’anca.
4 Descrivere la cinematica dell’anca sia da una prospettiva femore su pelvi sia pelvi su
femore.
4 Capire le interrelazioni presenti tra le azioni muscolari ed il movimento a livello dell’anca
e del rachide lombare.
4 Citare i ruoli funzionali primari dei muscoli dell’anca, incluso come le loro singole fuzioni
possano venire alterate da variabili biomeccaniche e fisiologiche (come lunghezza, leva o
posizione dell’articolazione).
4 Interiorizzare come la posizione e la stabilità dell’anca influenzi la postura del tronco e
dell’arto inferiore.
4 Comprendere il l’importante ruolo degli abduttori dell’anca nel generare forza e stabilità
dell’anca.
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!

“THE!HIP:!ANATOMY!&!KINESIOLOGY!FOUNDATIONS”!
!

Docente:!!!Donald!Neumann!
'
P.T.,'Ph.D.,'F.A.P.T.A.,'Professor'at'Marquette'
University'(USA)!

Date:'''''''''13!maggio!2018!!
Sede:!!!!!!!!!!Lugano!(SVIZZERA)!
Per!l’iscrizione!al!corso!compila!il!seguente!form!assicurandoti!di!aver!inserito!tutti!i!dati!corretti.!
Si!precisa!che!i!dati!inseriti!saranno!conservati!solo!a!titolo!informativo!fino!al!termine!dell’evento!dalla!segreteria!
organizzativa!del!corso.!

Quota!di!iscrizione:!
!

!150,00!CHF!(oppure!130!€)','quota riservata a studenti, ex-studenti e staff L.U.de.S. Lugano
campus!
!

L’evento!prevede!di!un!numero!massimo!di!150!posti.!
Dati Partecipante
CODICE NOVAVIA: LUDES
COGNOME*

NOME*

Qualifica professionale (se studente specificare il CdL)*

Presso (se studente specificare l’Istituto)*

Data di nascita*

Luogo di nascita*

Cod. Fiscale*

P. Iva

Indirizzo*

Cap*

Cellulare*

Fax

E-mail*

Membro del partner: L.U.de.S. Lugano campus

Libero professionista

Dipendente

Città*

Specializzando

Studente

Dati per la fatturazione se diversi da quelli del partecipante (solo per chi ha P. Iva)
(gli studenti NON devono compilare questa sezione poiché la fattura sarà intestata allo studente)

Intestazione Fattura* ____________________________________________________________________________
Cod.Fiscale* ________________________________________
Indirizzo* ________________________________

P.Iva* ___________________________________

Cap*___________

Città* ______________________________

!
Segreteria!Organizzativa:!NOVAVIA!PROJECT!S.R.L.!!!!!!!!!!!!!!!!EEmail:!info@novaviaproject.com

!

!

!
Regolamento,!Privacy!e!modalità!di!pagamento!corsi!NOVAVIA!PROJECT!S.R.L.
1. Bonifico!bancario!intestato!a:!NOVAVIA!PROJECT!S.R.L!–!!IBAN:!IT53E0707212700091000208043!`!BIC/SWIFT:!
ICRAITRRTS0,!specificando!come!causale!di!pagamento!“cognome!e!nome!partecipante!+!NEU!HIP!LUG”!(le!eventuali!
commissioni!bancarie!si!intendono!interamente!a!carico!dell’emittente!del!bonifico)!
2. Inviare!il!modulo!di!iscrizione!via!eEmail!a!info@novaviaproject.com!
!
!

Regolamento:!

1. L’accettazione!ed!osservanza!del!seguente!regolamento!sono!condizioni!per!l’ammissione!e!la!frequenza!dei!
partecipanti!al!corso.!
2. L’iscrizione!al!corso!non!è!in!alcun!modo!rimborsabile,!salvo!in!caso!di!annullamento!del!corso!o!di!cause!di!forza!
maggiore,!le!quali!verranno!valutate!di!volta!in!volta!da!parte!dell’organizzazione.!Il!corsista!regolarmente!iscritto!
che!rinuncia!alla!partecipazione!deve!darne!comunicazione!scritta!che!deve!pervenire!all’organizzatore!del!corso!
almeno!30!giorni!prima!dell’inizio!del!corso.!È!prevista!la!possibilità!di!usufruire!di!un!coupon!come!rimborso.!!
3. La!parte!organizzatrice!del!corso!si!riserva!il!diritto!di!variare!gli!orari,!la!sede!del!corso!(non!variando!però!la!
Provincia!della!sede),!annullare!o!spostare!anche!fino!al!giorno!precedente!all’inizio!del!corso,!attraverso!
comunicazione!telefonica,!fax!o!posta!elettronica.!
4. Il!corsista!è!tenuto!alla!massima!puntualità.!Durante!le!lezioni!il!partecipante!è!tenuto!ad!un!contegno!corretto!
nei!confronti!dei!docenti!e!dei!colleghi.!Un!comportamento!che!disturbi!il!regolare!svolgimento!delle!lezioni!è!
motivo!di!allontanamento!dall’aula!senza!che!il!partecipante!abbia!diritto!ad!alcun!rimborso.!
5. Il!partecipante!che,!per!sua!negligenza!o!altre!cause!dirette!o!indirette,!causerà!danni!a!cose!o!persone!durante!il!
corso,!è!tenuto!al!risarcimento!civile!e!penale.!NOVAVIA!PROJECT!S.R.L.!si!riterrà!come!parte!lesa!in!
quest’eventualità.!
6. Il!materiale!didattico!non!può!essere!riprodotto!e!l’eventuale!fotocopiatura!deve!essere!preventivamente!
autorizzata!da!parte!di!NOVAVIA!PROJECT!S.R.L.!e!dal!docente!del!corso.!Le!registrazioni!audio/video!NON!sono!
autorizzate.!
7. Il!corso!è!aperto!a!professionisti!sanitari!(medici,!fisioterapisti,!etc.),!studenti!in!medicina!e!fisioterapia,!
preparatori!atletici,!laureati!e!studenti!in!scienze!motorie,!e!chiunque!per!professione!si!occupi!del!movimento!
del!corpo!umano.!
8. L’iscrizione!al!corso!formativo!implica!l’accettazione!e!l’osservazione!di!tutte!le!norme!che!regolano!il!rapporto!
per!tutta!la!durata!dell’intero!percorso,!inoltre!l’impegno!di!versare!la!quota!d’iscrizione!secondo!le!modalità!
precedentemente!preposte.!

!
!
!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SI’,!accetto!il!regolamento!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NO,!non!accetto!il!regolamento!
PRIVACY!`!Per inviare l’ordinazione è necessario dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 23 D.lgs.30 giugno 2003, n.196. Informativa ai sensi dell’art. 13
D.lgs.196/2003. I dati personali richiesti in fase di inoltro dell’iscrizione sono raccolti e trattati al fine di soddisfare le espresse richieste del cliente e non verranno in alcun modo e a nessun
titolo ceduti a terzi. Il titolare dei dati in qualsiasi momento può richiedere la conferma dei dati che lo riguardano, la cancellazione, la trasformazione o il blocco dei dati trattati in violazione
con la legge. DICHIARAZIONE!MENDACE!- chiunque rilasci dichiarazioni mendaci in questo modulo è punibile ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
!
!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!SI’,!presto!il!consenso!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NO,!non!presto!il!consenso!

!
LUOGO!&!DATA!!!______________________!!!!!!!

!!!!!!FIRMA!!__________________________________________!

Segreteria!Organizzativa:!NOVAVIA!PROJECT!S.R.L.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!EEmail:!info@novaviaproject.com!

