
 

Il Dott. Tocco ha svolto oltre 40 work-

shop sul confezionamento di tutori per 

ogni tipo di patologia dell’arto superio-

re. Ha inoltre coperto incarichi di do-

cente a contratto presso le Università 

Cattolica, La Sapienza e UNIMORE, sia 

per i CdL in Terapia Occupazionale sia 

per il Master in Riabilitazione della 

Mano. 

 La sua esperienza nel confezionamento 

di tutori include 15 anni di lavoro clini-

co con più di 4000 tutori all’attivo. 

Questo Workshop è il 3° di una serie 

che offrirà ai partecipanti l’opportunità 

di acquisire o migliorare le proprie 

competenze nel trattamento di traumi e 

patologie dell’arto superiore mediante 

la costruzione di tutori su misura.

Per eventuali prenotazioni alberghiere, contattare 
ASTORIA RESIDENCE HOTEL in Via Trento, 9 
43122 Parma - Tel. 0521.272717 - info@piuhotels.com

Questo corso è indirizzato a fisioterapisti e 
terapisti occupazionali coinvolti nella riabi-
litazione neurologica, sia centrale che peri-

ferica. 

Il corso permetterà ai partecipanti di pro-
vare con mano alcuni materiali termopla-

stici a bassa temperatura, costruendo 6 tu-
tori di riposo e funzionali per deformità 
neurologiche comunemente utilizzati in 

ambienti ortopedici e neurologici.

C R I M A S  S R L  
Via Carducci 24 - 43121 Parma                          

Tel. 3387090316 - Fax. 
0521.1880232 www.crimas.it             

silvio.tocco@libero.it

Ideazione, costruzione e ad-
destramento all’uso di tutori 

statici e funzionali                          
per patologie neurologiche          

della mano e del polso

MODULO III:   
TUTORI NEUROLOGICI 
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Dott. Terapia Occupazionale 
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Venerdì        25 novembre 2016 

13,00 - 13,30  Registrazione e Apertura dei Lavori

 13,30 - 16,00 Anatomia neuro-muscolare della mano 
e polso con cenni alle deformità legate a lesioni cen-
trali e periferiche dell’arto superiore 
(“Mano Scimmia” -  N. Mediano;  “Mano Bene-
dicente” -  N. Ulnare; “Mano Artiglio” -  N. Me-
diano/Ulnare;  “Mano  Cadente”  -  N.  Radiale; 
Mano Spastica - Lesione Centrale)

16,00 - 16,30 Pausa caffè

16,30 - 18,30 Dimostrazione e prova pratica dei 
partecipanti:
- Tutore Funzionale di Opposizione  

 Pollice (N. Mediano)

Sabato         26 novembre 2016 

8,30 - 10,30 Dimostrazione e prova pratica dei 
partecipanti:
- Tutori Funzionali di Correzione Deficit 

 Estensione IIFF (N. Mediano/Ulnare)

10,30 - 11,00 Pausa caffè

11,00 - 13,00 Dimostrazione e prova pratica dei 
partecipanti:
- Tutore STATICO dorso-volare dita-
mano-polso per Mano Spastica

13,00 - 14,30 Pranzo in gruppo

14,30 - 18,00  Dimostrazione e prova pratica dei 
partecipanti:
- Tutore Funzionale per Mano Cadente    
(N. Radiale)

16,00 - 16,30 Pausa caffè

18,00 - 18,30 Compilazione questionario ECM, 
chiusura dei lavori

I N F O R M A Z I O N I  G E N E R A L I  /  R E G I S T R A Z I O N E

Qualora la quota d’iscrizione venisse corrisposta da Ente Pubblico (es. USL) l’IVA non è dovuta. In tal caso sarà necessario 
allegare alla scheda d’iscrizione (anche via fax) una specifica richiesta da parte dell’Ente, che autorizzi il Centro Riabilitativo 
Dalla Mano alla Schiena Srl ad emettere fattura esente IVA esente riportando la seguente dicitura: “Ai sensi dell’art. 10 
D.P.R. n.633/72 come disposto dall’art. 14 comma 10 legge n.537/93.”

SEDE DEL CORSO: Presso la sala congresso dell’ASTO-
RIA HOTEL in Via Trento 9, 43122 Parma (zona Stazione 
FFSS)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

Il corso sarà a numero chiuso di 20 partecipanti per per-
mettere una massima interazione con il docente durante 
la parte pratica. 

Fisioterapisti, Ter. Occ., Studenti FT/TO: 350€ (Iva Incl.) 
Soci degli enti patrocinanti possono usufruire di uno 
sconto del 5%. 

I partecipanti che si sono iscritti ai precedenti Moduli po-
tranno usufruire di un ulteriore sconto di 5% per la suc-
cessiva iscrizione (cumulabili!). 

La quota di partecipazione comprende: Il corso, le di-
spense in .pdf accessibili via web-link, ECM (Escluso Stu-
denti), Attestato di partecipazione, le pause caffè e pran-
zo del sabato.

P R O G R A M M A

In caso di rinuncia alla partecipazione, è necessario inviare una disdetta scritta alla Segreteria Organizzativa. Il rimborso è 
previsto nella misura dell’80% se la disdetta viene inviata 15gg prima della data del Corso. Dopo tale termine non verrà cor-
risposto nessun rimborso.

ECM: 

Per un totale di 12 ore di cui 10 ore di pratica 

I crediti attribuiti sono: 17,5 
ECM richiesti per: Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali

DATI PERSONALI

Cognome _______________________ Nome ___________________

Data di Nascita _________ Luogo___________________ Prov ____

Professione____________________ Discipl. ___________________

Indirizzo_________________________________________________

Località_____________________ C.A.P. _____________ Prov ____

Tel. ___________________ Email_____________________________

Codice Fiscale_____________________________________________

DATI PER FATTURAZIONE

Intestazione______________________________________________

Indirizzo_________________________________________________

Località_____________________ C.A.P. _____________ Prov ____

Partita Iva________________________________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO
❖Assegno bancario/circolare intestato a CRIMAS Srl
❖Bonifico Banca di Piacenza                                                       

IT 32 H 05156 65310 CC 00800 12310


