HIP and GROIN PAIN

ESCLUSIVA GIS Sport AIFI
Corso in lingua inglese con traduzione conseguenziale
COSTI
DOCENTE:

KRISTIAN THORBORG

Professore associato presso l'Università di Copenaghen e specialista nel
trattamento di pazienti sportivi. Ha una vasta esperienza nella valutazione e
gestione dei pazienti con dolore all'anca e all'inguine. Ha conseguito il suo
Master in Sports Physiotherapy presso l'Università di Melbourne nel 2003, e, nel
2011, presso l'Università di Copenaghen ha discusso il suo dottorato dal titolo:
"Misure di outcome clinico in individui fisicamente attivi con dolore all'anca
e all'inguine " Ha svolto attività di consulenza in diverse società di calcio
professionistiche. Ha pubblicato più di 110 articoli ed è co-autore
di oltre 20 capitoli di libri. È docente presso l'Università di Copenaghen dal 2009,
ed ogni anno partecipa come relatore a convegni nazionali e internazionali.
È stato il Redattore capo del Journal of Danish Sports Medicine dal 2007 al 2010
ed è stato presidente del Danish Sportskongres dal 2015 al 2017.
È un ex membro del consiglio di amministrazione del fondo di ricerca per
fisioterapisti danesi, e Presidente per la revisione della specializzazione
clinica nazionale in fisioterapia. È inoltre membro del consiglio esecutivo dell'IFSPT.
Al momento sta lavorando come Ricercatore senior presso
l'Artroscopic Center Amager-Hvidovre di Copenaghen, pur continuando a
vedere pazienti in clinica e a prestare consulenza.

380 € iscritti GISPT*
488 € soci AIFI**
549 € altri**
* quota esente IVA
** quota IVA inclusa

DATE
17 – 18 Marzo 2018

SEDE DEL CORSO
Centro Medico ATLANTE
Strada Bresciana, 14
VERONA

IL CORSO RISPETTA I REQUISITI INTERNAZIONALI RICHIESTI (IFSPT).
A breve sarà disponibile la mappatura delle competenze fornite da questo corso.

COURSE TIMELINE

DAY 1

DAY 2

Il programma dettagliato, inclusi gli obiettivi di apprendimento basati sulle competenze IFSPT
è accessibile online su www.sinergiaesviluppo.it e www.gissport.it

CREDITI ECM

ISCRIZIONI
Iscrizioni online tramite la piattaforma di Sinergia&Sviluppo www.sinergiaesviluppo.it
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 9
3 Novembre
Marzo 2018.
2015.
20 iscritti fino ad un massimo di 30
40 partecipanti
Il corso verrà attivato una volta raggiunti i 23
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