SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Grieco, 8 – 40133 Bologna
Tel. 051 - 6190214
Fax 0516194131
Sito: www.focusfad.it
E mail: info@focusfad.it

organizzano

Bendaggi, gessi e ortesi negli esiti della patologia ortopedica
BOLOGNA
13-14 Aprile 2019

e traumatologica nei Paesi
a basso e medio reddito

SEDE DEL CORSO: Centro di Riabilitazione AXIA – Via Grieco 8 - Bologna
POSTI DISPONIBILI: 16
A CHI E' RIVOLTO: Fisioterapisti e terapisti occupazionali. Sono disponibili anche 3 posti per
studenti del terzo anno di fisioterapia e terapia occupazionale
L’iscrizione dovrà essere effettuata direttamente dal sito http://www.focusfad.it, accedendo ad Area
Riservata e cliccando su acquista nel corso “Bendaggi2019”.
Per il pagamento saranno disponibili le opzioni PayPal e Bonifico. Nel caso del bonifico per
accelerare le pratiche di iscrizione, occorre inviare copia della ricevuta di pagamento a
info@focusfad.it
Il termine ultimo per le iscrizioni è il giorno 05/04/19

L’iscrizione dà diritto allo sconto del 50%
all’accesso ai Corsi FAD ECM del nostro
provider nel 2019.
Visita il sito www.focusfad.it per
informazioni.

Per informazioni sull'iscrizione
marco_fsf@yahoo.it

Per informazioni pratiche
segreteria@axiacoop.it

Programma del corso
Bendaggi, gessi e ortesi negli esiti della patologia ortopedica e traumatologica
nei Paesi a basso e medio reddito
Bologna 13-14 Aprile 2019
SABATO 13 APRILE
8.30-9:

Presentazione FSF

9-11:

Sintomatologia clinica ed esiti nella patologia ortopedica e traumatologica
prevalente nelle aree in via di sviluppo.
Poliomielite, tbc ossea, deformità congenite, traumatologia, esiti di ustioni.
Dr. Marcello Zavatta

11.30-13:

Elementi di base sul confezionamento di bendaggi – Analisi e caratteristiche
dei materiali
Dr. Valerio Santaguida

13-14:

Pranzo

14-18:

Laboratorio di confezionamento gessi e docce ed esercitazione pratica sui
materiali
Dr. Valerio Santaguida

DOMENICA 14 APRILE
9-11:

Il bambino con il piede torto nei paesi a basso reddito: quali problemi e quali
linee di trattamento
Dr. Claudio Pierandrei

11-13:

Dimostrazione pratica di confezionamento di gessi sul piede torto
Dr. Valerio Santaguida

13-14:

Pausa pranzo

14-16:

Laboratorio di confezionamento gessi ed esercitazione pratica sui materiali
Dr. Valerio Santaguida
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Test ECM

Valerio.santaguida@ior.it
valerio.santaguida@gmail.com

CURRICULUM DI SANTAGUIDA VALERIO

IL sottoscritto Santaguida Valerio, I.P. in servizio presso gli Istituti Ortopedici Rizzoli di
Bologna dal 1/09/1982 ed in servizio presso il reparto di Pronto Soccorso dal Maggio
1988 fino a tutt'oggi dichiara sotto la propria responsabilità, quanto segue:
1. di aver conseguito il diploma di Infermiere Professionale nel 1982.
2. di essere in possesso del certificato di Basic Life Support conseguito a Trieste nel
Novembre del 1994 secondo IRC ed ERC
3. di essere istruttore di BLS dal 1999
4. di essere componente del gruppo di Referenti di Formazione degli II.OO.Rizzoli, dal
Maggio 1998 a tutt’oggi.
5. di essere dal 1999 Istruttore di BLS presso gli II.OO.R nell'ambito del Programma di
formazione obbligatoria (Secondo Norme Accreditamento R.E.R , ecc.) rivolto al
personale Medico, Infermieristico, Tecnico, e della Riabilitazione (Anno 2000 = 305
persone formate)
6. di avere conseguito il certificato di D.P . Esecutore.(Anno 1999)
7. di essere istruttore di D.P e B.S.D.
8. di avere prestato servizio presso la C.R.I comitato provinciale di Bologna nel 1977 e
nel 1978 presso il servizio ambulanze.
9. di essere a tutt'oggi volontario del soccorso presso la C.R.I di Bologna
10. di avere prestato servizio come Infermiere Professionale, nell'ambito di una
collaborazione internazionale umanitaria presso la TAZA CATHOLIC CHURCH CLINIC in
ETIOPIA dal 14-07-1988 al 28-07-1988 e dal 04-02-1992 al 26-02-0992.
11. di avere partecipato presso la Repubblica di San Marino al convegno sulle emergenze
urgenze;
12. di avere partecipato all’8°, 9°, 10°, 11° “Convegno nazionale sull'emergenza sanitaria”
13. di avere partecipato al convegno sull’ “Emergenza Istituzionalizzata e non “
14. di essere stato Docente presso l ‘Istituto di Anestesia e Rianimazione del Policlinico S.
Orsola-Malpighi di Bologna sul tema “PRIMO SOCCORSO DELLO S.M.O.M.”
15. di avere partecipato al corso sul “BURN OUT “ in pronto soccorso
16. di avere partecipato al convegno nazionale sulle attualita’ in cardiologia
17. di aver partecipato alla giornata di studio della S.E.I.R.S. su come organizzare un
programma di defibrillazione precoce nel territorio.
18. di avere partecipato come docente al “Corso teorico pratico per i Fisioterapisti senza
Frontiere” con il patrocinio del Parlamento Europeo, sui “Bendaggi,gessi e ortesi negli
esiti della patologia ortopedica e traumatologica nei paesi in via di sviluppo” il 1-2-3
dicembre 2000 e il 2-3-4 febbraio, 2001, 2002 e 2004
19. di avere partecipato come docente presso l’AUSL di Imola dal 12-9-2000 al 01-032001 per un tot. di ore 12 al corso per “Traumi con frattura: confezionamento apparecchi
gessati ed utilizzo dei materiali”.
20. di avere partecipato alla stesura del questionario informativo sui fabbisogni formativi
per l’Ufficio Formazione IOR in qualità di Referente di Formazione.
21.di essere docente al progetto formativo degli I.I.O.R “”laboratorio teorico pratico del
bendaggio e dell’immobilizzazione anno 2002-2003-2004
22. di essere in possesso della certificazione di PBLS esecutore .
I23.di essere certificato come Istruttore degli Istruttori Di BLS BLSD secondo linee guida
IRC ERC.
24. di aver partecipato al corso sulle metodiche di gestione d’ aula
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Istruttore al corso pratico “Immobilizzazione dei traumi più frequenti in Pronto
Soccorso” al IV Congresso Nazionale SIMEU, Genova 19-20-21 maggio 2004

26 Con la collaborazione di un gruppo d’Infermieri nel 2001 ha fondato un’Associazione
culturale e scientifica d’infermieri, denominata “Associazione Europea Infermieri
d’Ortopedia e Traumatologia “ con sede a Bologna.
Bologna, 10 gennaio 2019
In fede
Valerio Santaguida

CURRICULUM VITAE DI CLAUDIO PIERANDREI

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/28.12.2000
Il sottoscritto Claudio Pierandrei nato a San Severino Marche lo 01/07/1980 residente a Castelraimondo, Via Carducci 54,
62022 (MC), sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n. 445
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
dichiara
Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CLAUDIO PIERANDREI
VIA CARDUCCI 54, 62022, CASTELRAIMONDO (MC)
Cell. 3288411834
claudio.pier@libero.it
Italiana
1 LUGLIO 1980

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 01/01/2014
ASUR Marche, Area Vasta 2, ambito di Jesi.
Poliambulatorio e Degenza post-acuzie (DPA) dell’Ospedale di Cingoli.
Fisioterapista.
Fisioterapista.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 16/01/2009 al 31/12/2013
ASUR Marche, Area Vasta 4 Fermo.
Distretto n° 2 di Petritoli, Poliambulatorio e R.S.A.
Fisioterapista.
Fisioterapista.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

9-10-11 Novembre 2012
Associazione Fisioterapisti Senza Frontiere.
Riabilitazione nei paesi in via di sviluppo. Corso: Parte C – La riabilitazione del bambino nei
paesi a basso reddito.
Relatore dell’intervento:
Il bambino con il piede torto nei paesi a basso reddito: quali problemi e quali linee di

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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trattamento.
• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

5 - 20 Marzo 2010
Associazione Nyumba Ali ONLUS, Iringa, Tanzania.
Associazione di volontariato.
Partecipazione al progetto formativo dell’associazione.
Relatore del corso di formazione per assistenti di bambini disabili

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 10/10/2007 al 18/07/2008
Organismo di Volontariato per la Cooperazione Internazionale O.V.C.I. la Nostra Famiglia
Riabilitazione dell’età evolutiva presso Usratuna Centre di Juba, Sud Sudan.
Fisioterapista con contratto di volontariato internazionale.
Fisioterapista formatore e supervisore per l’età evolutiva.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda 1o settore

Dal 28/09/2006 al 21/12/2006
Progetto Leonardo con la Provincia di Ancona.
Mayfield School, scuola del Servizio Sanitario Nazionale per bambini con complesse difficoltà
fisiche, sensoriali ed educazionali, nella città di Torquay (Inghilterra).
Fisioterapista in work placement per Progetto Leonardo.
Fisioterapista.

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 03/11/2005 al 18/12/2005
Organizzazione Non Governativa CUAMM Medici con l’Africa, Padova.
St. Luke Catholic Hospital di Wolisso, Southwest Shoa, Etiopia.
Fisioterapista volontario.
Fisioterapista.

• Date
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 03/06/2003 al 30/08/2007
Istituto di riabilitazione S. Stefano, Porto potenza Picena (MC).
Riabilitazione.
Fisioterapista.
Fisioterapista.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

1999 - 2003
Università Politecnica delle Marche. Facoltà di medicina e chirurgia. Corso di laurea in
fisioterapia.
Tutte le materie propedeutiche, formative e professionalizzanti proposte dall’ateneo
dell’Università di Ancona. Argomento di tesi dal titolo: La riabilitazione del paziente amputato di
arto inferiore: eziologia e tecnica dell’amputazione, scelta dei tempi e della strategia di recupero.
Analisi dei risultati.
Laurea in fisioterapia.

1994 - 1999
Liceo Scientifico.
Maturità scientifica sperimentale PNI-Matematica e Fisica.
Diploma di maturità.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

7-8-9 Marzo 2014
Provider Symposia Srl

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

13/10/2012
ASUR Marche, Area Vasta 4 Fermo.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

21-22/04/2012
Provider Associazione Multiforma.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ott. - Nov. 2011.
FisioGYM.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

2009 – 2010
ASUR Marche, Area Vasta 4 Fermo.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

16/09/2010
ASUR Marche, Area Vasta 4 Fermo.

Corso di primo livello Back School – Neck School – Bone School.
Attestato di partecipazione.
25,4 ecm

Approccio terapeutico alle patologie della spalla.
Attestato di partecipazione.
9 ecm

La cuffia dei rotatori e le instabilità gleno-omerali.
Attestato di partecipazione.
17,5 ecm

L’ATM, la lingua e le catene fasciali.
Attestato di partecipazione.

La valutazione funzionale in fisioterapia.
Attestati di partecipazione.
52 ecm

Training basic life support defibrillation (BLSD-B).
Attestato di partecipazione
9 ecm
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Giugno 2009
A.I.FI. Marche.
Radiologia e Fisiopatologia dell’apparato locomotore.
Attestato di partecipazione.
41 ecm

07/01/2008 – 01/02/2008
Katalemwa Cheshire Home, Kampala, Uganda, un centro di riabilitazione a breve termine per
pazienti in età evolutiva (0-18 anni) con una ampia casistica di disabilità fisiche sostenuto dalla
CBM.
Il training on the job è stato rivolto principalmente alla realizzazione di gessi in affiancamento a
un Orthopaedic Officer.
Attestato di partecipazione

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

2007
A. O. U. Ospedali Riuniti Ancona.

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio

2004 - 2005
Fisioterapisti Senza Frontiere

• Qualifica conseguita

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità professionali
oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
(se pertinente)

Corso Base Bobath - Valutazione e trattamento dell’emiplegico adulto e patologie affini secondo
le norme internazionali IBITA.
Attestato di partecipazione.
50 ecm

Parte A - Problematiche di salute nel sud del mondo e ruolo della riabilitazione.
Parte B - Bendaggi, gessi e ortesi negli esiti della patologia ortopedica e traumatologica nei
paesi in via di sviluppo.
Parte C - La riabilitazione socio-sanitaria del bambino affetto da patologie neuromotorie e
comportamentali residenti in un contesto di sottosviluppo economico.
Attestati di partecipazione

2004 - 2006
The McKenzie Institute Italia.
Parte A - Diagnosi e terapia meccanica McKenzie, la colonna lombare.
Parte B - Diagnosi e terapia meccanica McKenzie, la colonna cervicale e toracica.
Parte C - Diagnosi e terapia meccanica McKenzie, soluzione dei problemi e applicazione pratica
Attestati di partecipazione
76 ecm

29/11/2003 – 04/12/2003
A.I.FI. Marche.
Diploma Base in Riabilitazione in Acqua.
Attestato di partecipazione.
46 ecm
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI

Castelraimondo, 17/01/2019

ITALIANA

INGLESE
UPPER INTERMEDIATE
UPPER INTERMEDIATE
UPPER INTERMEDIATE
 CORSO DI INGLESE DELLA DURATA DI 60 ORE DURANTE IL PROGETTO LEONARDO A
TORQUAY, INGHILTERRA (2006).
 CORSO DI INGLESE DELLA DURATA DI 60 ORE PRESSO IL “CENTRE OF ENGLISH STUDIES” DI
DUBLINO (AGOSTO 2005).

BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZARE IL COMPUTER, INTERNET, GESTIONE DELLA POSTA ELETTRONICA,
UTILIZZO DEI PROGRAMMI WORD, POWER POINT, EXCEL.
CAPACITÀ DI UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE DI TERAPIA FISICA COMUNEMENTE UTILIZZATI COME
MACCHINARI PER LASERTERAPIA, MAGNETOTERAPIA, ELETTROTERAPIA, ULTRASUONOTERAPIA, …

Patente B

FIRMA
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Curriculum Vitae
Europass

Informazioni personali
Cognome(i/)/Nome(i)
Indirizzo(i)
Telefono(i)
Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Zavatta Marcello
Gabicce (PU) 61011- Via Bellavista 3
+39-0541-705358
+39-0541-705358
marcezava@yahoo.com, marcello@drzavatta.it

Mobile: -

Italiana
10-Nov-1968
M

Occupazione /Settore professionale Ortopedia e Traumatologia, Ortopedia Pediatrica, Medicina Rigenerativa in Ortopedia, Oncologia
Ortopedica, Patologia Ortopedica della Mano e del Piede.
Dicembre 1999 - Luglio 2000. Contratto di Ricerca con attività clinica e chirurgica presso il reparto di
Esperienza professionale Chemioterapia - Oncologia Ortopedica IOR, Bologna
Luglio 2000 - Novembre 2008. Dirigente Medico Ospedaliero presso il Servizio di Ortopedia e
Traumatologia - Ospedale S. Orsola- Malpighi, Bologna
Novembre 2008 - Dicembre 2009. Dirigente Medico Ospedaliero presso il Servizio di Ortopedia e
Traumatologia - Ospedale S. Salvatore, Pesaro
Dicembre 2009 ad oggi. Dirigente Medico Ospedaliero presso il Servizio di Ortopedia e Traumatologia Ospedale degli Infermi, Rimini
Missioni Umanitarie
Febbraio 2006
St. Luke Hospital Wolisso, Etiopia in collaborazione con CUAMM- Medici con L’Africa
Maggio 2006 - Settembre 2006
Goderich Emergency Hospital, Sierra Leone in collaborazione con EMERGENCY
Febbraio 2018 - Maggio 2018
Lash Kargah Emergency Hospital, Afganisthan in collaborazione con EMERGENCY

Pagina 1/2 - Curriculum vitae diPer maggiori informazioni su Europass: http://www.curriculumeuropeo.net
Cognome/i Nome/i© Comunità europee, 2003 20060628

Principali attività e responsabilità Responsabile Chirurgia Ortopedica Pediatrica
UO Ortopedia e Traumatologia - Ospedale Infermi di Rimini
Tipo di attività o settore Patologia traumatologica e suoi esiti nel bambino e nell’adulto
Patologia ortopedica pediatrica
Patologia artrosica degenerativa
Terapia biologica rigenerativa
Oncologia ortopedica
Patologia della mano e del piede
Membro Societario
SITOP - Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia Pediatrica
OTODI - Ortopedici e Traumatologi Ospedalieri d'Italia
SICSeG - Società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito
Incarichi Societari
Già Referente Regionale SITOP per l' Emiglia Romagna nel quadriennio 2013-2016
Membro Commissione Pediatrica SICSeG
Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale degli Infermi di Rimini
Viale Settembrini 2
47923 Rimini (RN)
Istruzione e formazione 1993. Laurea in Medicina e Chirurgia - Università degli studi di Bologna - voti 107/110
1999. Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia - Università degli studi di Bologna (Istituto
Ortopedico Rizzoli) - voti 70/70 e Lode
Marzo 1998 - Marzo 1999. Fellowship - Harvard University, Massachusetts General Hospital - Boston,
MA – USA
2014. Stage di aggiornamento AUSL Rimini (di un mese) in Ortopedia e Traumatologia Pediatrica c/o
IOR, Bologna
2014. Stage di Aggiornamento AUSL Rimini (di un mese) in Ortopedia e Traumatologia Pediatrica c/o
Altonaer Kinderkrankenhaus, Amburgo (Germania)
Pubblicati diversi Lavori Scientifici su riviste internazionali e nazionali
Si certifica inoltre la presenza a diversi Congressi (anche in qualità di relatore) internazionali e nazionali
nonché a Corsi di Aggiornamento (anche in qualità di docente, sia in ortopedia e traumatologia che in
malattie tropicali)
Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Comprensione
Ascolto

Parlato

Lettura

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Lingua Inglese

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo

Lingua Portoghese
Lingua Spagnolo

ottimo

ottimo

ottimo

ottimo

buono

buono

buono

buono

buono

discreto

Lingua Francese

discreto

discreto

discreto

discreto

scarso

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue : OTTIMO BUONO DISCRETO SCARSO

Capacità e competenze
informatiche
Patente

Utilizza quotidianamente e con disinvoltura tutti i maggiori sistemi operativi su PC e dispositivi mobili,
incluso tutto il pacchetto “office” sia su Windows che su Mac
Patente di Guida per Autoveicoli e Motoveicoli

Ulteriori informazioni www.drzavatta.it
Allegati 10 Gennaio 2019
Pagina 2/2 - Curriculum vitae diPer maggiori informazioni su Europass: http://www.curriculumeuropeo.net
Cognome/i Nome/i© Comunità europee, 2003 20060628

Firma

