“GIORNATA TIPO”

Studio Associato di Radiologia
Dott. Pasta

Per poter scegliere al meglio vi proponiamo le
giornate che avremmo prospettato per voi:
LUNEDÌ

in collaborazione con Parma Calcio F.C.

08,00 - 13,00 RMN Muscolo-scheletrica
Pausa Pranzo
15,00 -19,00 Rx+Ecografie Muscolo-scheletriche

CORSO PRATICO DI
RADIOLOGIA
MUSCOLO SCHELETRICA

MARTEDÌ

08,00 - 13,00 Rx+Ecografie Muscolo-scheletriche
Pausa Pranzo
14,00 - 18,00 RMN Muscolo-scheletrica

a cura del dott. Giulio Pasta

MERCOLEDÌ

08,00 - 13,00 Rx+Ecografie Muscolo-scheletriche
Pausa Pranzo
15,30 - 19,30 RMN Muscolo-scheletrica

GIOVEDÌ

08,00 - 13,00 Rx+Ecografie Muscolo-scheletriche
Pausa Pranzo
15,30 - 19,30 Rx+Ecografie Muscolo-scheletriche

VENERDÌ
08,00 - 13,00 RMN Muscolo-scheletrica
Pausa Pranzo
15,00 - 19,00 Rx+Ecografie Muscolo-scheletriche

SABATO

08,00 - 13,00

Per maggiori informazioni contattate
la nostra Segreteria Organizzativa:
Patrizia Guasti - Giorgia Curti
ai numeri 0521 23.18.94 / 0521 23.04.72
oppure scrivete a: segreteria@radiologiapasta.it

Rx+Ecografie Muscolo-scheletriche

Durante le varie giornate ci si recherà anche al
Centro Sportivo del Parma in orari da stabilire
per eseguire esami ai giocatori in loco e
discutere dei casi clinici con il Medico Sociale
del Parma Calcio.

www.radiologiapasta.it
Tel. 0521. 23.18.94

Studio Associato di Radiologia Dott. Pasta
in collaborazione con Parma Calcio F.C.

È una sorta di “Master Personalizzato” che ha diversi
aspetti positivi per chi volesse realizzarlo:
• Poter scegliere individualmente la durata ed il periodo del
soggiorno (in modo da poterli organizzare in base ai propri
programmi);
• Poter seguire la realizzazione di esami di vari distretti e
discutere insieme “a caldo” in condizioni ottimali (massimo 2
frequentatori per giorno);

Cari colleghi,
viste le numerose richieste pervenute al nostro studio, abbiamo
preso in considerazione la possibilità di organizzare dei:

Corsi giornalieri di

Diagnostica Per Immagini
Muscolo-Scheletrica
con il Dott. Giulio Pasta

specialista in questo campo e consulente di innumerevoli società sportive professionistiche e Radiologo Ufficiale del Parma Calcio F.C.
Abbiamo riflettuto sulla formula che meglio possa rispondere
alle aspettative di tutti. Pensiamo che la soluzione migliore sia
quella di prevedere dei soggiorni “elastici e su misura” di uno
o più giorni seguendo la pratica di: Diagnostica per Immagini
Muscolo-scheletrica giornaliera presso il nostro studio
(Radiologia tradizionale, Ecografia, Risonanza magnetica).

Destinatari del Corso:
• Radiologi
• Fisiatri

• Medici sportivi
• Medici di base

• Ortopedici
• Fisioterapisti

Docente:
Dott. Giulio Pasta

“QUOTA DI PARTECIPAZIONE”
(giornaliera individuale)

• Poter partecipare, se interessati, ai turni del Dott.
Pasta in Radiografia, Ecografia e Risonanza Magnetica
(realizzazione ed interpretazione degli esami);

- per i partecipanti provenienti fuori regione (radiologi):
600 € + iva + ritenuta d’acconto

• Poter seguire gli esami eseguiti su professionisti sportivi
di varie squadre italiane e non, quali Parma Calcio F.C.,
Aironi Rugby, Nazionale Rugby, Cariparma Volley, Basket
Parma, Reggiana Calcio, Brescia Calcio, Sassuolo Calcio,
Nazionale Pallavolo e molte altre come si può vedere dal
nostro sito:

- per i partecipanti provenienti fuori provincia (radiologi):
800 € + iva + ritenuta d’acconto

www.radiologiapasta.it nella sezione 		
“Consulenza Diagnostica Sportiva”
Grazie alla stretta collaborazione con il Parma Calcio
di potrà seguire il Dr. Pasta
al Centro Sportivo di Collecchiello (sede di allenamento
del Parma) dove eseguirà
ecografie ai giocatori prima
degli allenamenti e in seguito si potrà interagire con il
Medico Sociale per capire e
seguire quali terapie verranno eseguite e come verranno eseguite dai fisioterapisti
sui giocatori infortunati esaminati poco prima.

- per i partecipanti provenienti fuori regione (non radiologi):
500 € + iva + ritenuta d’acconto

- per i partecipanti provenienti fuori provincia (non radiologi):
700 € + iva + ritenuta d’acconto
- per i partecipanti di Parma e provincia (radiologi):
1.000 € + iva + ritenuta d’acconto
- per i partecipanti di Parma e provincia (non radiologi):
900 € + iva + ritenuta d’acconto

La quota comprende:
•
•
•
•

l’intera giornata di lavoro
pranzo
cena nel caso ci fossero 2 o più giornate
materiale didattico (cd con tutti gli esami fatti nella giornata per
ciò che concerne Rx ed Ecografie e le immagini più importanti più
ciò che riguarda la Risonanza Magnetica)
• trasporto da una clinica all’altra e seconda dei turni di lavoro
• possibilità di accedere alla struttura sanitaria clinica del Centro
Sportivo del Parma Calcio F.C.

“CONVENZIONI HOTEL”
Esiste una convenzione con un Hotel a 400m dalla sede principale
del corso per quanto riguarda il pernottamento che applicherà un’ottima agevolazione in questo senso (Parizzi Suite Room).

