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CORSO TEORICO PRATICO 
(CADAVER-LAB) DI 
ANATOMIA CLINICA 
E PATOLGIA DEL 
CINGOLO SCAPOLARE 
DI INTERESSE 
OSTEOPATICO.

ricerca  |  formazione  |  innovazione

Segreteria scientifica
Segreteria organizzativa
Mast&r s.r.l
Via Dante Alighieri 8, 20900 Monza  
Tel. 039 326435 – Cell. 340 0980878

OBIETTIVI METODO

Realizzare un up-grade  nell’ambito della conoscenza 
dell’anatomia, della semieiotica ortopedica ed osteopatica, 
dell’iter diagnostico, compresa l’interpretazione 
dell’imaging,  del cingolo scapolare con focus sull’ artico-
lazione gleno-omerale.

Permettere ai discenti di completare il proprio percorso di 
education acquisendo informazioni anatomiche e funzio-
nali del più importante complesso articolare dell’arto su-
periore attraverso la possibilità di partecipare a dissezioni 
anatomiche teacher-guidate, realizzate su cadavere.

Mettere a disposizione dei discenti materiale didattico 
nuovo ed innovativo realizzato da Mast&r e da ISO con 
cui confrontarsi, per una implementazione delle proprie 
conoscenze  nella gestione dell’attività lavorativa quotidia-
na. 

*Iscrizioni entro il 20 dicembre 2011

Primo incontro del 20 maggio 2012 - 231 euro + IVA*

Il costo comprende l’iscrizione, attestato di partecipazione, coffee break 
e soft lunch, accesso con password ed username al materiale didattico del 
corso. Escluso quanto non specificato.

Secondo incontro del 21/22 settembre 2012 - 900 euro + IVA*

Il costo, per un giorno di corso, comprende l’iscrizione, attestato di parteci-
pazione, coffee break e soft lunch, vestiario e strumentario per la dissezione,  
specimen fresh frozen preparato dal cingolo scapolare alla mano (1 ogni 4 
partecipanti), monografia dedicata all’anatomia, semeiotica ortopedica e 
PAF dell’arto superiore. Escluso quanto non specificato.

Struttura del corso teorico-pratico:
Il corso nella sua prima edizione è aperto ad 80 iscritti, i 
quali verranno suddivisi in 2 gruppi da 40 in modo da rea-
lizzare un rapporto ottimale tra discenti e teachers sia 
nello svolgimento delle sessioni frontali che nella parte 
pratica realizzata  su pazienti.

Struttura del cadaver-lab:
Ogni cadaver-lab è aperto ad un massimo di 40 parteci-
panti al fine di ottenere un rapporto ottimale tra discente 
e specimen. 
I discenti verranno distribuiti su 9 tavoli dissettori, avran-
no a disposizione uno specimen fresh frozen preparato dal 
cingolo scapolare alla mano. Ogni discente potrà eseguire 
in prima persona una parte della dissezione.

Per ulteriori informazioni contattare:
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