TERAPIA MANUALE E NEURODINAMICA
27, 28 e 29 Settembre 2019
ABSTRACT DEL CORSO

DESTINATARI

L’ambito neuromuscoloscheletrico è un settore che vede sempre maggiore richiesta di intervento da parte dei
fisioterapisti.
Per un intervento idoneo sul paziente è opportuno sapere riconoscere, distinguere, valutare, trattare e rivalutare ogni
singolo caso in virtù delle proprie individuali e particolari condizioni. Per questo, durante il corso, verranno introdotti i
principi di ragionamento clinico e le caratteristiche cliniche di molte sindromi muscolo scheletriche di rachide e arti.
Particolare attenzione verrà rivolta alla valutazione dell’integrità meccanica e fisiologica del sistema nervoso, inclusa la
neurodinamica.

medici chirurghi, fisioterapisti (e titoli
equipollenti), studenti CdL ultimo
anno medicina e fisioterapia

Verranno inoltre presentate le più utili tecniche di trattamento con terapia manuale e mobilizzazione del sistema
nervoso periferico, in modo da potere essere immediatamente integrate nella pratica clinica quotidiana.
L’idea è proprio quella di un corso che metta nelle mani dei partecipanti non solo idee e concetti utili, ma anche degli
strumenti pratici spendibili da subito nell’attività con i propri pazienti.
Alla fine del corso il professionista sarà in grado di:

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE
482 euro
La quota, oltre alla partecipazione al
corso, comprende materiale didattico
e accreditamento ECM.

28 CREDITI ECM
RICHIESTI

- Riconoscere e percorrere le fasi del ragionamento clinico in fisioterapia
- Conoscere l’anatomia e condurre una palpazione del sistema nervosoperiferico
- Eseguire la valutazione con terapia manuale nelle più frequenti condizioni patologiche e dolorose del sistema
neuromuscolocheletrico dell’arto superiore
- Applicare i test neurodinamici per l’arto superiore nelle più frequenti patologie dolorose del sistema
neuromuscoloscheletrico
- Trattare con terapia manuale e neurodinamica le più comuni sindromi di rachide cervicale, e dell’arto superiore (S.
radicolari, S. di De Quervain, S. del tunnel carpale, epicondilite...)

SEDE:
Sala Formazione Fisios
Via Sabazia 30, Vado Ligure (SV)

DOCENTE
Simone SCAGLIONI, FT OMT
Sportivo da sempre, particolarmente appassionato di pallavolo, ha iniziato la propria attività lavorativa proprio nel volley professionistico femminile, arrivando alla conquista
di una coppa europea da fisioterapista. Negli anni si è specializzato in terapia manuale, sia secondo le scuole australiane che quelle nordeuropee, completando la
formazione in Italia presso l'università di Savona e negli Stati Uniti d'America presso L'Ola Grimsby Institute.
Dopo l'elezione nell'esecutivo di AITR Lombardia, ha ricoperto l'incarico di responsabile dell'ufficio informazione e formazione nei primi anni 2000, per poi essere tra i
delegati che diedero vita ad AIFI, nell'anno della sua fondazione. E' stato fondatore del Ma.It. Group (gruppo dei fisioterapisti italiani formati secondo il concetto Maitland)
di cui è stato il primo Presidente, e del gruppo OMT Italia (gruppo dei fisioterapisti italiani formati secondo il concetto OMT Kaltenborn-Evjenth) di cui è attualmente il
Segretario, dopo avere ricoperto l'incarico di Presidente.
Nell'attività didattica docente presso i Master non universitari del GSTM di Milano di terapia manuale e fisioterapia applicata allo sport, è stato assistente ai corsi NOI di
mobilizzazione del sistema nervoso e per i corsi M.E.T. (Medical Exercise Therapy) dell'Holetn Institute (Norvegia-Svezia). Dal 2014 è il primo italiano ad entrare a far
parte del gruppo di docenti dell'O.G.I. (Ola Grimsby Institute), anno in cui ha già svolto attività didattica in tale veste, con Manualmente, due corsi, di cui uno proprio al
fianco di Ola Grimsby, suo mentore e grande amico.
Insegna inoltre altri corsi monotematici sulla terapia manuale e la riabilitazione di spalla e ginocchio, oltre che del trattamento delle sindromi dolorose periferiche e
dell'allenamento riabilitativo.

PROGRAMMA (3 giornate, 23 ore e 1/2 di formazione di cui 15 ore di pratica)
VENERDÌ 27 SETTEMBRE

ore 08.30 - 17.30

08,30 Introduzione al ragionamento clinico in fisioterapia – TEORIA

14,00 Sindromi radicolari cervicali: trattamento – PRATICA
16,00 Coffee break

10,30 Coffee break

16,15 Rachide lombare e arto inf. : valutazione in T. M. e test neurodinamici – PRATICA

10,45 Anatomia palpatoria del sistema nervoso – PRATICA

17,30 Fine giornata

12,00 Il dolore: meccanismi, interpretazione e comunicazione – TEORIA 13,00 Lunch
14,00 La neurodinamica e la terapia manuale ortopedica (OMT) – TEORIA

DOMENICA 29 SETTEMBRE

16,00 Coffee break

PRATICA
10,30 Coffee break
10,45 Sindromi radicolari lombari: trattamento – PRATICA

16,15 Rachide cervicale e arto superiore: valutazione in T. M. e test neurodinamici - PRATICA

13,00 Lunch
14,00 Valutazione e trattamento delle sindromi dell’arto inferiore: s. del piriforme, neuroma di

17,30 Fine giornata

Morton, fascite plantare – PRATICA
ore 08.30 - 17.30

16,45 Conclusioni del corso e dibattito con i partecipanti

8,30 Sindromi radicolari e sindromi pseudo radicolari: Valutazione e trattamento – TEORIA

17,00 Valutazione ECM

9,30 Valutazione e trattamento delle sindromi dell’arto sup.: TOS, STC, sindrome del canale

18,30 Fine corso

cubitale, epicondilite e sindrome di De Quervain – PRATICA
10,30 Coffee break
10,45 Valutazione e trattamento delle sindromi dell’arto superiore: TOS, STC, sindrome del
canale cubitale, epicondilite e sindrome di De Quervain – PRATICA

08.30 - 18.30

8,30 Rachide lombare e arto inferiore: valutazione in terapia manuale e test neurodinamici –

15,00 Rachide cervicale e arto superiore: valutazione T. M. e test neurodinamici - PRATICA

SABATO 28 SETTEMBRE

13,00 Lunch

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Via Sabazia, 30 Vado Ligure (SV) 019.883516
studiofisios.it segreteria.fisios@gmail.com

MODULO DI ISCRIZIONE
NEURODINAMICA IN TERAPIA MANUALE
27-29 Settembre 2019

REGOLAMENTO
1. L’accettazione ed osservanza del seguente regolamento
sono condizione per l’ammissione e la frequenza al corso:
2. La Segreteria Organizzativa non risponde del mancato
svolgimento del corso sia per il non raggiungimento del

COGNOME

numero minimo di partecipanti, sia per cause di forza
maggiore, sia per qualsiasi motivo indipendente dalle sue
responsabilità.

NOME

3. Il versamento della quota d’iscrizione al corso è
indipendente dall’ottenimento dei Crediti Formativi del

CODICE FISCALE

programma ECM.
4. La Segreteria Organizzativa si riserva la facoltà di
comunicare l’eventuale disdetta del corso agli iscritti fino

P. IVA

ad una settimana prima della data fissata per l’inizio del
corso, attraverso comunicazione telefonica o posta

PROFESSIONE

elettronica. In questo caso, la Segreteria Organizzativa è

(se medico specificare
specializzazione)

tenuta a restituire al partecipante la quota di iscrizione già
versata.
5. In caso di superamento del numero massimo di iscritti, il
partecipante può riservare un posto nella lista d’attesa

LUOGO E DATA DI
NASCITA

inviando il solo modulo d’iscrizione.
6. Si ritiene opportuno evidenziare che l’iter procedurale
adottato dalla Commissione Nazionale per la Formazione

INDIRIZZO DI
RESIDENZA

Continua in Medicina potrebbe comportare dei ritardi
nell’attribuzione crediti di alcune iniziative formative.
Pertanto, qualora non pervenga dalla commissione ecm

TELEFONO

comunicazione circa l’attribuzione dei crediti prima dello
svolgimento del corso e/o in tempo utile per informare gli

E-MAIL

iscritti, o tale comunicazione giunga ad evento realizzato,
Fisios non si assume alcuna responsabilità in merito, e non
è tenuta ad alcun risarcimento nei confronti degli iscritti.

DATI PER LA
FATTURAZIONE
(se diversi da quelli
del partecipante)

7. Il mancato rispetto di una sola delle clausole di cui sopra,
autorizza la Segreteria Organizzativa a non accettare al
corso l’iscritto senza, per questo, dovergli alcun rimborso.
8. L’allievo è tenuto alla puntualità
9. Durante le lezioni il partecipante è tenuto ad un

INDICARE CON UNA "X" SULL'APPOSITA CASELLA SE SI E':

comportamento corretto nei confronti dei docenti e dei
colleghi. Un comportamento che turbi il regolare

DIPENDENTE

LIBERO PROFESSIONISTA

NON OCCUPATO

svolgimento delle lezioni è motivo di allontanamento
dall’aula senza che il partecipante abbia diritto ad alcun
tipo di rimborso.

PRIVACY:
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs.
N. 196/2003
Per accettazione: data ............................... Firma ………………………………………………………..
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Bonifico bancario (allegare una copia)
intestato a FISIOS srl Via Sabazia 30 17047 Vado Ligure (SV) UNICREDIT BANCA
IBAN IT42Q0200849530000101783159
CAUSALE: Iscrizione al CORSO NEURODINAMICA del partecipante (indicare nome
corsista)
Il presente modulo deve pervenire a FISIOS s.r.l. allegando copia del titolo di studi (o sua
autocertificazione) e copia del bonifico effettuato, attraverso i seguenti mezzi:
- Via e-mail a : segreteria.fisios@gmail.com
- Via posta ordinaria o raccomandata: all’indirizzo Via Sabazia 30 17047 Vado Ligure (SV)
L’iscrizione al corso non è in alcun caso restituibile, salvo in caso di annullamento del corso
da parte di Fisios. Il corsista regolarmente iscritto che rinuncia alla partecipazione deve
darne comunicazione scritta che deve pervenire a Fisios almeno 30 giorni prima dell’inizio
del corso. In assenza di tale comunicazione, il corsista è tenuto al saldo dell’intero importo
della quota di partecipazione. È prevista la possibilità di farsi sostituire da altra persona che
abbia i requisiti per la frequenza del corso.

10. Il partecipante, durante le lezioni, deve astenersi da
critiche a docenti ed a metodi di insegnamento. Eventuali
critiche ed osservazioni dovranno essere riportate sulla
scheda di valutazione ECM che verrà distribuita a tutti i
partecipanti al termine.
11. Il partecipante che, per sua negligenza o altre cause
dirette o indirette, causerà danni a cose e/o persone, è
tenuto al risarcimento civile e penale.
12. Il partecipante sarà coinvolto dal docente nell’esercizio
delle manovre pratiche sia come operatore che come
paziente. Nel caso in cui non possa essere sottoposto,
come paziente, ad alcune o tutte le manovre pratiche
previste nel programma del corso. Deve darne preventiva
comunicazione scritta alla Segreteria che avviserà il
docente del corso. In nessun caso la società sarà
responsabile delle esercitazioni pratiche svolte fra i
partecipanti durante i corsi da lei organizzati.
13. Il materiale didattico non può essere riprodotto ed è
proibito fare fotografie e/o filmati e/o registrazioni audio
durante le lezioni se non espressamente consentito dal
docente e dai partecipanti.
14. Per l’ottenimento dei crediti formativi ECM il
partecipante deve frequentare il 99% delle ore di
formazione previste per lo svolgimento del corso e
superare gli esami teorici e/o pratici.

Data .......................... Firma ..............................................................
Data ..........................
NB: IL MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN MODO LEGGIBILE IN TUTTE LE SUE
PARTI E DEVE RIPORTARE DATA E FIRMA NEI 3 CAMPI PREVISTI

Firma ..............................................................

