
Metodo MDT McKenzie: 
esame di accreditamento 

   

SEDE 
  ASSAGO (MI) 
H2C HOTEL MILANOFIORI 
Via Roggia Bartolomea, 5   
 
DATA 
12 Novembre 2022 
ORARI 
9,00 - 13,00 
14,00 - 18,00 
 
ISCRIZIONE 
€ 220,00 IVA inclusa 

ESAME FINALE DI ACCREDITAMENTO 

E’ÊprevistaÊlaÊgiornataÊdiÊaccreditamentoÊperÊiÊfisioterapis ÊeÊiÊMediciÊ
cheÊabbianoÊcompletatoÊlaÊformazioneÊMetodo MDT McKenzie. 
IlÊprogrammaÊprevedeÊunÊesameÊteoricoÊalÊma noÊdellaÊdurataÊdiÊ
qua roÊoreÊedÊunÊesameÊteorico/pra coÊconÊesameÊdiÊcasiÊcliniciÊinÊvi-
deoÊeÊpra caÊsulleÊtecnicheÊalÊpomeriggio. 
LaÊsessioneÊma u naÊsaràÊplenaria,ÊovveroÊtu ÊiÊcandida ÊsarannoÊinÊ
unaÊunicaÊstanzaÊcontemporaneamenteÊperÊrispondereÊaÊdueÊserieÊdiÊ
domandeÊaÊrispostaÊmul plaÊ(teoriaÊeÊschedeÊdiÊserieÊdiÊcasi),ÊmentreÊ
quellaÊteorico/pra caÊvedràÊunaÊprimaÊparteÊplenariaÊinÊcuiÊiÊcandida Ê
dovrannoÊrispondereÊadÊunaÊserieÊdiÊdomandeÊaÊrispostaÊmul plaÊsuÊca-
siÊproie a ÊinÊvideo,ÊedÊunaÊsecondaÊparteÊdiÊesameÊpra coÊsull’esecu-
zioneÊdiÊtecnicheÊconÊl’ingressoÊinÊaulaÊperÊ20Êminu ÊdiÊunÊcandidatoÊallaÊ
volta. 
CiascunÊcandidatoÊverràÊesaminatoÊdaÊSaraÊLuetchford. 

UlterioriÊinformazioni:Êmckenzie.saraluetchford@gmail.com 

SEGRETERIA 
Maria Chiara 

GUIOTTO 
Telefono 

3498114203 



REGOLAMENTO 
1. L’accettazione ed osservanza del seguente regolamento sono condizione per l’am-
missione dei partecipanti al corso. 
2. Le modalità di iscrizione e di pagamento delle quote di iscrizione debbono essere 
conformi a quanto stabilito nell’annuncio del corso. 
3. L’eventuale materiale didattico non può essere riprodotto. L’eventuale fotocopiatura 
deve essere preventivamente autorizzata. Manualmente s.a.s. si riserva di aggiunge-
re ai costi del corso quelli delle dispense. 
4. Fermo restando che è proibito effettuare riprese fotografiche o in video, eventuali 
registrazioni in voce debbono essere preventivamente autorizzate. 
5. Manualmente s.a.s. non risponderà del mancato svolgimento del corso allorché ciò 
fosse dovuto a cause di forza maggiore, dal non raggiungimento del numero minimo 
di iscritti, o da motivi indipendenti da sue responsabilità. 
6. Il versamento della quota d’ iscrizione al corso è indipendente dall’ottenimento dei 
Crediti Formativi del programma ECM. 
7. Manualmente s.a.s. si riserva la facoltà di comunicare l’eventuale disdetta del corso 
agli iscritti fino ad una settimana prima della data fissata per l’inizio del corso, attraver-
so comunicazione telefonica o scritta (sms, watsapp o posta elettronica). In questo 
caso, Manualmente s.a.s. è tenuta a restituire al discente la quota di iscrizione. 
8. L’iscritto potrà rinunciare a frequentare il corso, dandone opportuna comuni-
cazione scritta (varrà la data di ricevimento della comunicazione) alla Segreteria 
Organizzativa, almeno 30 giorni prima dell’inizio. In questo caso allo studente 
sarà restituita la quota versata al netto delle spese bancarie e di segreteria for-
faittariamente fissate in euro 50,00. In caso la disdetta dovesse avvenire suc-
cessivamente, l’iscritto è tenuto a pagare il costo totale del corso. 



9. Il pagamento della quota di iscrizione, secondo le modalità indicate nella pa-
gina descrittiva di ciascun corso, dovrà avvenire entro i 7 giorni successivi 
all’atto di iscrizione. In caso contrario l’iscrizione verrà annullata. 
10. In caso di superamento del numero massimo di iscritti, verranno accettati i primi 
QUINDICI, e farà fede la data di versamento del bonifico bancario per la quota di iscri-
zione. 
11. In caso di superamento del numero massimo di iscritti, il partecipante può riserva-
re un posto nella lista d’attesa, iscrivendosi online senza versamento della quota di 
iscrizione. 
12. A volte l’iter procedurale adottato dalla Commissione Nazionale per la Formazione 
Continua in Medicina potrebbe comportare dei ritardi nell’attribuzione crediti di alcune 
iniziative formative. Pertanto, qualora non pervenga dalla commissione ECM comuni-
cazione circa l’attribuzione dei crediti prima dello svolgimento del corso e/o in tempo 
utile per informare gli iscritti, o tale comunicazione giunga ad evento realizzato, Ma-
nualmente s.a.s. non si assume alcuna responsabilità in merito, e non è tenuta ad al-
cun risarcimento nei confronti degli iscritti. 
13. Il partecipante sarà coinvolto dal docente nell’esercizio delle manovre pratiche sia 
come operatore sia come paziente. Nel caso in cui non possa essere sottoposto, co-
me paziente, ad alcune o tutte le manovre pratiche previste nel programma del corso 
deve darne preventiva comunicazione scritta a Manualmente s.a.s. che avviserà il do-
cente del corso. In nessun caso Manualmente s.a.s. sarà responsabile delle esercita-
zioni pratiche svolte fra i partecipanti durante i corsi da lei organizzati. 
14. Il mancato rispetto anche di una sola delle clausole di cui sopra, autorizza Ma-
nualmente s.a.s. a non accettare al corso l’iscritto senza, per questo, dovergli alcun 
rimborso. 


