
European School of Prolotherapy 

 
Programma Didattico di Proloterapia 2023 

Workshops Teorici e Pratici con Crediti ECM 
Hotel Astra a Ferrara, Italia 

 

• Arto Superiore e Rachide Cervicale   

Marzo 18-19, 2023  
 

• Arto Inferiore e Rachide Lombosacrale   
Aprile 22-23, 2023  

 

 
 

I medici interessati al programma formativo di Medicina Rigenerativa e 
Proloterapia devono contattare il Dr. Ruggero Cavallino,  

euprolo@gmail.com  per ricevere il modulo di iscrizione.  
I posti sono limitati a 30 iscritti. 
 
L’evento formativo prevede 2 sessioni teorico-pratiche che forniranno la 
formazione di 1° e 2° livello della Scuola Europea di Proloterapia. 
 

I medici iscritti successivamente avranno la possibilità di partecipare ad uno 
stage di formazione pratica su pazienti con la supervisione dei docenti della 
International Prolotherapy Mission di una settimana in una data da stabilite 
presso un paese Europeo dopo aver frequentato e superato i suddetti 1° e 2° 
livello (Arto Superiore - Arto Inferiore - Rachide Cervico-Toracica-Lombare). 
 

Tutti i corsi saranno tenuti in ITALIANO 
 
 

Quota di iscrizione:  
L'iscrizione per l'anno accademico 2023 è di 1600,00 euro (con pagamento 
anticipato). 
Per i medici che preferiscono iscriversi ad un singolo modulo la quota di iscrizione 
è di 900,00 euro per modulo. 
REFRESH: per i medici che hanno già frequentato i nostri corsi nel passato e che 
vogliono ripetere la formazione avranno diritto ad un prezzo di favore: il costo 
refresh è solamente 500,00 euro per modulo.  
  
I pagamenti possono essere effettuati o in sede del Congresso o tramite bonifico 
bancario a:  
 

European School of Prolotherapy (Scuola Europea di Proloterapia)  
BANCA: INTERNATIONAL ASSET BANK – Sofia, Bulgaria 
CODICE IBAN:  BG57IABG74321400355101 - CODICE SWIFT:  IABGBGSF 

mailto:euprolo@gmail.com


 

Generalità 
 
ISCRIZIONI APERTE!: 
AFFRETTATI - REGISTRATI ORA! LIMITATO A 30 PARTECIPANTI! 

Il modulo per registrazione è disponibile via e-mail 
Dr.Ruggero Cavallino: euprolo@gmail.com 
 
COSTO DI ISCRIZIONE AL 1° E 2° MODULO: 900 euro per il singolo modulo 
PAGAMENTO COMPLETO ANTICIPATO: solo 1500 euro   
La quota congressuale comprende il costo delle tasse scolastiche, dei materiali, 
della quota di iscrizione, delle pause caffè e 2 pranzi. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI:  
Per qualsiasi richiesta o domanda particolare si prega di contattare il   
Dr. Stephen Cavallino: s.cavallino@gmail.com 
 
REQUISITI IMPORTANTI: Tutti i medici presenti devono fornire una copia 
del diploma di laurea e dell’iscrizione all’ordine dei medici  scannerizzati e 
inviati con e-mail al  Dr. Ruggero Cavallino:  euprolo@gmail.com 

Si consiglia di portare una chiavetta USB (minimo 2 GB) per ricevere file e 
bibliografia relativi alle lezioni. 
 
HOTEL 
Le spese di soggiorno alberghiero sono a carico degli iscritti 
Si allega un elenco di hotel vicini alla  

Sala Congressi del "Hotel Astra Ferrara" 

 

Alberghi a Ferrara 

 

Hotel Astra (4 Stelle) propone offerte speciali per il Congresso!  

 

Hotel Mercure Ferrara (4 Stelle) 

 

Hotel Touring (3 Stelle) 

 

Hotel Carlton (3 Stelle) 

 
Abbiamo una convenzione per tutti i partecipanti del Corso di Proloterapia presso 

Hotel Astra a Ferrara. 

Vi invito a contattare direttamente Hotel Astra . Tel. 0532 206088 
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