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Scheda di iscrizione 
Inviare via mail a formazione@montecatone.com 

 
Barrare la casella dell’incontro di aggiornamento scientifico di cui si 
richiede l’iscrizione 
 

o 16/02/2023 – Fistole artero-venose spinali midollari 
o 02/03/2023 – Palestra robotica 
o 16/03/2023 – Trattamento mediante tossina botulinica della distonia 

cervicale e della spasticità focale nei pazienti disfagici 
o 13/04/2023 – Diagnosi tumori cerebrali e casi trattati a MRI 
o 27/04/2023 – Vescica neurologica: quando interviene l'urologo? 
o 11/05/2023 – Laser nel wound care 
o 25/05/2023 – La presa in carico multidisciplinare del paziente in Terapia 

Intensiva: la coordinazione tra logopedista con il fisioterapista 
o 05/10/2023 – Legge Gelli 

 
Modalità di partecipazione: 

o In presenza 
o A distanza (verrà fornito un collegamento per Lifesize) 

 
 
 

DATI DEL PARTECIPANTE 
Cognome  Nome   

Nato/a a   Il  

Codice fiscale                 
 

Indirizzo  Via  

 Città  CAP  Prov.  

Recapiti Tel.  Cell.  

 E-mail  
  

Professione  

Specializzazione  

Istituto o Ente  

 Dipendente  Convenzionato  Libero Professionista 
 

  

 
I dati saranno trattati nel rispetto del codice della Privacy ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n° 196/2003 e del 
Regolamento Europeo 2016/679. 
 
 
Data    Firma  
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