CARNEVALE
!

A VENEZIA

14-18 febbraio
2007

IMPOSTAZIONE DEL CONVEGNO
La discussione e la comunicazione non solo interdisciplinare ma anche tra medici e pazienti è fondamentale
per una maggiore comprensione dei meccanismi che
interessano la patologia e le possibilità terapeutiche.
Il vissuto e le aspettative dei pazienti vanno conosciute
da chi cura (medici e terapisti) così come i pazienti
devono conoscere e valutare gli aspetti delle varie patologie e delle relative possibilità terapeutiche valutandone i pro ed i contro sia attuali sia futuri.
Sarebbe auspicabile che molti medici di diversa esperienza ed estrazione specialistica si trovassero insieme a
pazienti con diverse esperienze e con diverse aspettative
chiarissero che oggi vi sono gli strumenti efficaci per una
migliore diagnosi e per una migliore e più “biologica”
terapia nel vasto campo delle problematiche connesse
alla patologia degli organi di movimento.

ADAD

In corrispondenza
di S.Valentino e del
Carnevale (dal 14 al

18 febbraio ‘07) l’ ADAD (ovviamente rappresentato dal dr. Cesare Verga) indice un convegno multi-disciplinare per TUTTI (medici
pazienti). L’argomento della riunione sarà:

“PROBLEMI E SOLUZIONI DEL
PAZIENTE ORTOPEDICO”

†

"

Villa Alberti, DOLO

Elegante,tranquilla,
ospitale ed accogliente
è un posto ideale per
un incontro speciale ed
importante per molti.

¢

COSTI E MODALITÀ
LA QUOTA SARÀ PER OGNI GIORNATA
COMPLETA E COMPRENDE:
• L’ACCESSO ALLA SALA DEL CONVEGNO
E LOCALI ANNESSI
I
• COFFEE BREAK DELLA GIORNATA
• IL PRANZO DI LAVORO

50!

VILLA RIZZI ALBAREA
ALBERGO ALLA CAMPANA
ALBERGO VILLA GOETZEN

TEL.0415100933
TEL.041410198
TEL.0415102300

VI SONO POI ALBERGHI, AGRITURISMI, B&B IN ALTRE
LOCALITÀ VICINE.

Programma
Mercoledì 14:
I.

ore 18

Coktail di Benvenuto

Giovedì 15:
I.

ore 10:

la patologia del piede

II.

ore 11:

caviglia e t. achilleo

III.

ore 11.30:

COFFEE BREAK

IV.

ore 12:

il ginocchio

V.

ore 13.15:

PRANZO

VI.

ore 15:

la coxofemorale

VII. ore 16:

Tavola Rotonda

VIII. ore 17:

TEA BREK

IX.

pratica e discussioni

ore 18:

Venerdì 16:

PER I PARTECIPANTI
E PER GLI ACCOMPAGNATORI

I.

ore 10:

problemi diagnostici
dell’arto inferiore

II.

ore 11:

tavola rotonda

III.

ore 11.30:

COFFEE BREAK

IV.

ore 12:

pratica e discussioni

Non sono compresi i pernottamenti, le cene e le prime colazioni.

V.

ore 13.15:

PRANZO

VI.

ore 15

problemi diagnostici
dell’arto superiore

PER CHI VOLESSE PERNOTTARE ( SIA A
VILLA ALBERTI SIA ALTROVE) SI CONSI-

VII. ore 16

pratica e discussioni

VIII. ore 17

TEA BREAK

IX.

discussione e comunicazioni libere

40!

GLIA DI FARLO COL MAGGIOR ANTICIPO
POSSIBILE DATO IL PERIODO.
VILLA ALBERTI
TEL.0414266512
VILLA ALIGHIERI
TEL.049502161
VILLA DUCALE
TEL.0415608020
VILLA GASPARINI
TEL.0415608156
VILLA GIULIETTA
TEL.0415161500
VILLA MARGHERITA
TEL.0414265800
VILLA FINI
TEL.0415608000

ore 18

Sabato 17:
I.

ore 10:
la colonna, introduzione sulla biomeccanica

II.

ore 10.30: correlazioni tra la
biomeccanicae la patologia

III.

ore 11

COFFEE BREAK

IV.

ore 11.30

discussioni

INFORMAZIONI UTILI
Organizzatore, moderatore ed editor della riunione
Dr. CESARE VERGA, spec. ORTOPEDICO
Le comunicazioni libere sono possibili a tutti: medici
specialisti e non, fisioterapisti ed altre figure
paramediche, persone interessate ad esporre
le proprie esperienze.
Tali comunicazioni possono avere
qualsiasi forma: le comunicazioni
orali e le presentazioni non possono superare il tempo di un quarto
d’ora; non limiti a posters e papers.
Le iscrizioni vanno fatte all’arrivo in Villa Alberti.

Delle presentazioni e delle comunicazioni orali deve essere
data anche una copia su carta
od altro mezzo prima o durante
la manifestazione direttamente
al dr. VERGA.
TEL.035320200-0287393294-3482259454
E-mail: info@discosan.it - info@discosanverga.it

Seppur considerabile nei suoi elementi l’apparato di locomozione è un insieme collaborante
nella vita di relazione di ogni persona.
Va quindi compreso come ogni suo componente sia legato in rapporto di equilibrio con
tutti gli altri: per cui in ogni paziente bisogna
valutare quale sia la soluzione più rispettosa
della biologia e della biomeccanica per la miglior qualità di vita.

Per una miglior organizzazione si
prega di confermare la partecipazione al dr. Verga:
• o per telefono: 3482259454 0287393294 - 035320200
• o via e-mail: info@discosan.it
• o per posta prioritaria

