Academy 2020
19

EDI

po

rt

CATALOGO

Oltre 200 eventi

riserv a

fe s
o
r
p
ti a

s

sti
i
n
io

s

ta
a ni

ri

e
et

cn

d
ic i

e

llo

s

MASTER

ALTA FORMAZIONE

CORSI DI AGGIORNAMENTO
GIORNATE DI STUDIO
www.ediacademy.it

edi·ermes

Provider accreditato al Ministero della Salute - n. 151

Provider accreditato alla Regione Lombardia - n. 6368

Academy

EDI

ACCADEMIA DI FORMAZIONE

LA NOSTRA STORIA

COMITATO SCIENTIFICO
PERMANENTE

edi·ermes

Coordinatore

Casa editrice fondata oltre quarant’anni fa, è
specializzata in pubblicazioni medico-scientifiche a
vari livelli, dai testi per studenti universitari a quelli per
professionisti.Il catalogo medico si è arricchito nel corso
degli anni di numerosi testi specialistici, molti dei quali
ad alto livello, apprezzati in Italia e all’estero.

Gianfranco Lamberti

Edi.Ermes si colloca con la sua produzione, tra le
principali case editrici italiane del settore medicoscientifico.
Sulla base di queste esperienze sono nate le nostre
riviste di settore:
dal 1984 Sport&Medicina
testata leader nel campo della medicina dello sport
e della medicina dell’esercizio fisico
dal 1995 Il Fisioterapista pubblicazione bimestrale
che raccoglie favorevoli consensi da parte degli
operatori della riabilitazione (fisioterapisti, medici
fisiatri) e delle associazioni operanti nel settore
dal 2011 pH rivista della Società Italiana di Fisiologia

Academy

EDI

Da oltre dieci anni la casa editrice sta profondendo
notevoli sforzi e ingenti investimenti nel settore della
formazione sia residenziale sia a distanza (FAD).
Nell’ambito della formazione residenziale ha organizzato
oltre 2.000 corsi e convegni per i professionisti della
Sanità nell’ambito del programma ECM del Ministero
della Salute e della Regione Lombardia, aggiornando
con ottimi risultati oltre 45.000 operatori.
Per quanto riguarda la FAD, oltre a utilizzare tradizionali
strumenti propri del mondo editoriale, Edi.Ermes ha
implementato una piattaforma per erogare contenuti via
web – www.ediacademy.it – permettendo una fruizione
dei contenuti asincrona e assistita da tutor didattici e da
un servizio di help desk tecnico.
Le profonde radici nel mondo scientifico italiano, la
quarantennale esperienza di comunicazione scientifica e
tecnica a diversi livelli, la tenacia nel perseguire la strada
dell’editoria indipendente e di qualità costituiscono
tutt’uno con la serietà dell’impegno imprenditoriale nei
confronti del nostro pubblico.

Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione
Direttore Unità Spinale e Medicina
Riabilitativa Intensiva
ASL Piacenza

Membri del comitato
Roberto Botturi
Laureato in Pedagogia con specializzazione
in Psicologia, Master di Programmazione
neurolinguistica (PNL).
Già docente di Psicopedagogia,
Università “Vita e salute” San Raffaele, Milano

Mirco Branchini
Dottore in Fisioterapia, Bologna.
Già coordinatore didattico del Corso di Laurea in
Fisioterapia, Università di Bologna

Andrea Foglia
Dottore in Fisioterapia, Perfezionato in Fisioterapia
dello sport - Università di Nizza (Francia)
Studio di Fisioterapia Riabilita, Civitanova Marche
(MC) Editor di Riabilita.org, verso una fisioterapia
basata sulle evidenze

Stefano Frediani
Medico chirurgo, Odontostomatologo,
esperto in Medicina Manuale e Posturologia,
Lido di Camaiore (LU)

Marco Murelli
Specialista in Reumatologia e Medicina interna,
Medico di medicina generale, Milano

LA NOSTRA FILOSOFIA

LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

SONO UNA COSA SERIA

Crediamo che impegnarci per garantirvi un prodotto di qualità rappresenti
una grande responsabilità. Per questo ci prendiamo cura dei Vostri
aggiornamenti con serietà e trasparenza confermando che la
nostra buona reputazione è un capitale prezioso che vogliamo
onorare e migliorare in ogni evento.
Crediamo che ogni nostro corso/master o congresso debba essere supportato
da un’organizzazione meticolosa che metta a Vostra disposizione
servizi di segreteria e informazioni ineccepibili, assistenza,
docenza e contenuti scientifici al vertice del mercato della
formazione, spazi idonei e perché no... un servizio di accoglienza
e ospitalità degno di un hotel durante i corsi residenziali.
Crediamo che la Vostra soddisfazione sia il nostro primo obiettivo e riteniamo
di poterlo raggiungere attraverso il controllo della qualità di ogni
evento. Per questo misuriamo e valutiamo costantemente il
gradimento dei partecipanti, dal sorriso che riceviamo fino ai
risultati delle analisi oggettive che certificano i nostri valori anche
presso il Ministero della Salute di cui siamo provider.
Crediamo che i nostri corsi debbano essere davvero validi e rispondenti alle
esigenze di chi li sceglie. Non esiste il corso per tutti: esiste il corso
più giusto per ognuno di Voi. Per agevolarvi nelle scelte,
proponiamo diverse linee di eventi formativi.
Crediamo che per offrire un prodotto indispensabile al miglioramento della
Vostra professione sia corretto che la formazione abbia un’ampia
parte di esercitazioni pratiche e discussione di casi clinici,
ma riteniamo che alla base del fare debba esistere il sapere, che
eroghiamo con le più moderne metodologie didattiche.
Imparare è un’esperienza: tutto il resto è informazione.

IL VOSTRO AGGIORNAMENTO
È IL NOSTRO MESTIERE
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LA SEDE DI MILANO

2014, NASCE LA NOSTRA NUOVA SEDE DI 700 M2
1 SALA CONGRESSI DA 160 POSTI - 4 AULE CORSI
RECEPTION - AREA BREAK - SPAZI ESPOSITIVI

Situato in un contesto di recupero di archeologia industriale vi presentiamo il LOFT
che ospita la nostra nuova sede. La caratterizzano l’ampiezza degli spazi, le altezze
dei locali e la luce naturale. A supporto delle più moderne metodologie didattiche
abbiamo attrezzato gli spazi con materiali e strumentazioni tecniche all’avanguardia.
Un’ampia zona è stata allestita per i coffee break e le colazioni di lavoro. L’area espositiva
raccoglie le novità del settore e una finestra sull’editoria.

A SOLO UN KM DALL’AEROPORTO DI LINATE, ALL’USCITA DELLE TANGENZIALI E
PROSSIMA ALLA FERMATA MEZZI PUBBLICI.
FREE: POSTEGGIO INTERNO – WI FI – LUNCH & COFFEE BREAK

COME RAGGIUNGERCI
Per raggiungere
In auto: uscita “n° 6 - Linate” dalla Tangenziale Est;
raggiunto l’aeroporto, invertire il senso di marcia,
sempre su Viale Forlanini, tornando verso la città.
Superato il Parco (che si trova alla destra del viale),
si giunge all’altezza di un distributore di benzina
e subito dopo si trova l’ingresso del civico 73
(ingresso carraio per il civico 65);
la sede si trova a sinistra.
Mezzi pubblici:
Dal Centro (Duomo) autobus 73 direzione Linate
(scendere alla fermata Forlanini - Tangenziale Est)
Dall’Aeroporto Linate autobus 73 direzione Duomo
(scendere alla fermata Forlanini - Tangenziale Est)
Dalla rete Metropolitana Linea 1: scendere Stazione
Duomo, poi autobus 73 direzione Linate
(scendere alla fermata Forlanini - Tangenziale Est)
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In treno:
Dalla Stazione Centrale (p.za Duca d’Aosta)
• autobus 60, fermata Bronzetti/22 Marzo poi autobus
73 dir. Linate -fermata Forlanini - Tangenziale Est
• Metropolitana linea 3 (gialla, dir. San Donato) fermata
Duomo; poi autobus 73 dir. Linate - fermata Forlanini
- Tangenziale Est
Dalla Stazione Milano Lambrate
• tram 23 dir. P.za Fontana, fermata Porta Vittoria, poi
autobus 73 dir. Linate - fermata Forlanini - Tangenziale Est
Dalla Stazione Milano Forlanini (passante ferroviario)
• autobus 73 dir. Linate - fermata Forlanini Tangenziale Est

Per le altri sedi informazioni su www.ediacademy.it

Alberghi in convenzione
Air Hotel (4 stelle)
Via Baracca 2, 20090 Novegro di Segrate (MI)
Tel. 02.944.365.00 - www.airhotel.it

Hotel XXII Marzo (2 stelle)
P.zza S. Maria del Suffragio 3, 20129 Milano
Tel. 02.7010.7064 - www.hotel22marzo.com

Hotel Riviera (3 stelle)

Apart Hotel Meneghino (residence)
Corso di Porta Vittoria 58, 20122 Milano
Tel. +39 340 7688622 - www.aparthotelmeneghino.com

consigliato solo per chi è munito di auto

Via Rivoltana 2, 20090 Segrate (MI)
Tel. 02.7530.523 - www.hotelrivierasegrate.it

Altri hotel in zona:
Moxy Milan Linate Airport - www.moxy-hotels.marriott.com/it/hotels/milan-linate
BB Hotels - Smarthotel Linate - www.bbhotels.it/smarthotel-linate/
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NON ESISTE IL CORSO PER TUTTI

ESISTE IL CORSO PIÙ ADATTO

PER OGNUNO DI VOI
I nostri corsi sono davvero tanti, tutti validi ma rispondenti a diverse esigenze
formative e di aggiornamento professionale.
EdiAcademy vuole aiutarvi nella scelta dell’evento ideale

MASTER E ALTA FORMAZIONE

M

Le professioni in ambito medico-sanitario e sportivo sono caratterizzate da una
veloce evoluzione delle conoscenze e delle tecniche. Per rispondere a tali necessità,
EdiAcademy ha strutturato un’offerta formativa d’eccellenza, proponendo Master
e Corsi di Alta formazione tenuti da docenti di rilievo internazionale, impegnati
a trasmettere i contenuti più aggiornati dai diversi fronti dell’attualità scientifica.

TEACHING DAYS

T

EdiAcademy Village e Teaching Days sono nuovi contenitori culturali con un
format unico sul territorio nazionale ed europeo: eventi di più giornate, dedicati
ai professionisti della riabilitazione e del mondo tecnico-sportivo, dove è possibile
un’immersione completa nell’apprendimento delle più recenti ed efficaci tecniche
terapeutiche, riabilitative e di preparazione atletica.

BEST PRACTICE IN FISIOTERAPIA
I corsi proposti in questa sezione inquadrano la Orthopaedic Manual Physical Therapy
all’interno di una metodologia di lavoro non rigida, incentivando una logica pragmatica che
consenta di interpretare le prove di efficacia e di valutare gli strumenti, tenendo sempre
presente il background dell’operatore sanitario e il contesto clinico del paziente.

BENDAGGIO & TAPING NEUROMUSCOLARE
Il bendaggio terapeutico è uno strumento, riabilitativo e preventivo, sempre più diffuso.
I corsi proposti si concentrano sulle possibilità di applicazione pratica e sulle modalità di
“confezionamento” delle diverse tipologie di tape funzionale, affrontando secondo molteplici
prospettive anche l’utilizzo del Taping NeuroMuscolare.

AREE DI FORMAZIONE

TECNICHE MANUALI, MASSAGGIO
& TERAPIA FISICA STRUMENTALE
Fondamentale per il professionista della cura e della riabilitazione è apprendere in maniera
corretta le metodiche più efficaci, per moltiplicare le proprie possibilità di intervento
terapeutico. I corsi di questa sezione permettono di impadronirsi delle tecniche più diffuse e
adeguate, guardando alle evoluzioni in ambito internazionale.

ESERCIZIO & ATTIVITÀ FISICA ADATTATA
L’esercizio fisico, inteso in termini sia preventivi sia terapeutici, risponde a una domanda
sempre più diffusa di benessere, poiché permette, al di là di limiti fisici o anagrafici, una
qualità di vita migliore. EdiAcademy ha sviluppato l’offerta formativa in questo settore,
poiché solo con un’approfondita conoscenza è possibile condurre interventi efficaci sul
piano biopsicosociale.

FORMAZIONE PERMANENTE IN RIABILITAZIONE PELVI-PERINEALE
Uno dei settori della formazione più sviluppato in EdiAcademy è quello della riabilitazione
pelvi-perineale. I corsi approfondiscono i diversi aspetti di questo ambito essenziale nel
campo delle professioni medico-sanitarie, progettando sessioni formative che privilegiano
un approccio pratico, con l’ausilio di attrezzi o di attività con modelle.

DISORDERS & STRATEGIE DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO
Gli esami strumentali e la pianificazione del trattamento sono momenti essenziali e
determinanti per la buona riuscita della terapia. Nei corsi di questa sezione, a fianco delle
strategie riabilitative, viene dato largo spazio alla valutazione clinica e strumentale in tutte le
sue forme, per individuare il percorso di trattamento da programmare fino all’outcome finale.
Nella sezione si trovano eventi dedicati anche alla logopedia, pediatria, posturologia, mental
training, social skills e alla nutrizione

MANU MEDICA
La formazione per il medico specialista - che sia medico dello sport, reumatologo,
ortopedico, fisiatra o proveniente da altre specializzazioni - è basata su un’impostazione
rigorosa, strutturata a partire dalle linee guida e dalle procedure internazionali e con un
continuo riferimento alle evidenze presenti nella letteratura scientifica.
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Campagna
e offerte
promozionali!

OFFERTE

Edi Academy è sensibile all’attuale situazione economica
e per aiutare concretamente il proprio pubblico propone
sconti e offerte promozionali ....APPROFITTA!
*Le offerte non sono cumulabili

NEW!! ACADEMY GLOBAL CARD
Frequenti tutti i corsi che vuoi di 1-2-3 giorni
Durata: 1 anno dalla data di acquisto
Costo: € 1.600 Euro
Solo 50 card disponibili...
Prenota prima

-10%
-15%

Se ti iscrivi e paghi la quota almeno 60 giorni
prima riceverai il 10% di sconto.

In autunno conviene
Prenota e paga i tuoi corsi del 2020
tra il 1° settembre e il 30 novembre 2019,
avrai uno sconto del 15%.

PREMIO
FEDELTÀ

Ogni 5 corsi frequentati avrai un buono
di € 100 spendibile per corsi di almeno
2 giorni.

4X3

iscrizioni di almeno 4 colleghi allo stesso corso

€ 50

(offerta valida solo per iscrizioni telefoniche).
La promozione non è valida per gli eventi di 6 o più giornate

Special refresh

-30%

€ 100

Vuoi ripassare?
Offerta del 30% di sconto se decidi di iscriverti
nuovamente a un corso già frequentato!

Porta un amico,
trova un tesoro

Sei un nostro corsista? Presentaci e fai
iscrivere un amico o collega che non conosce
EdiAcademy e riceverai un buono di € 100 per la tua
formazione da spendere per iscrizioni a corsi di almeno 16 ore.

Acquista tre corsi e avrai in OMAGGIO un
quarto corso di 16 ore a scelta.

Offerta Studenti

Course sharing
In gruppo si risparmia! 20% di sconto per

Compri 4 paghi 3
L’offerta è valida per tutti i corsi dal 1° gennaio al 31
dicembre 2019 solo per iscrizioni telefoniche.

La promozione non è valida per gli eventi di 6 o più giornate.

-20%

100 euro!! Premio fedeltà

Sei uno studente dell’ultimo anno?
Iscriviti a un corso EdiAcademy
e riceverai uno sconto di € 50,00.

Vieni da lontano?
HOTEL Hotel gratis*
EdiAcademy offre una notte in hotel ai
partecipanti provenienti da oltre 200 km di
distanza per iscrizioni a corsi di almeno 2 giorni, confermate
entro 20 giorni prima dell’inizio del corso.*Esclusi periodi fieristici

special
price

Formazione on demand

EdiAcademy propone corsi ECM in tutta Italia
per ASL, Centri di Riabilitazione, Case di Cura,
RSA, Centri Pubblici e Privati, Società sportive.
Per info e preventivi scrivere a: sergio.dessi@eenet.it

3
%

MASTER E ALTA FORMAZIONE

M

L’attuale realtà delle professioni in ambito medico-sanitario e sportivo è caratterizzata
da una veloce evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, che richiede un
aggiornamento continuo da parte del professionista, al fine di adeguare le proprie
competenze alle richieste di un mercato del lavoro sempre più esigente e articolato.
Per rispondere in modo adeguato a queste richieste, EdiAcademy ha strutturato
un’offerta formativa d’eccellenza nel campo della formazione avanzata e di tipo
specialistico, proponendo corsi di perfezionamento che provvedono allo sviluppo di
competenze e capacità di livello superiore. Nello specifico, i Master e i Corsi di Alta
formazione si avvalgono della collaborazione di docenti di rilievo internazionale,
impegnati a trasmettere i contenuti più aggiornati dai diversi fronti dell’attualità
scientifica.

Master
Alta Formazione

M
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Corso di Alta Formazione

EDI

Codice MSMA

SMARTEREHAB

Dolore muscoloscheletrico: valutazione,
riabilitazione ed esercizi specifici di controllo motorio

3^ EDIZIONE
6 MODULI - 19 GIORNATE - 152 ORE

MILANO 2020
25-26 gennaio
Sotto-classificazione e ragionamento clinico

13-16 febbraio
Colonna lombare

12-15 marzo
Colonna cervicale, toracica, tmj

DOCENTI

4-6 settembre

Francesco Cantarelli

Arto superiore

Dottore in Fisioterapia, Mantova

Giulio Valagussa

16-18 ottobre

Dottore in Fisioterapia, Lecco

Arto inferiore

27-29 novembre
Bacino e SIJ

Obiettivi
• Apprendimento dei test e delle manualità specifiche per valutare la traslazione articolare e i pattern di movimento della
• colonna cervicale, toracica e lombare, dell’arto superiore, dell’arto inferiore, del bacino e dell’articolazione sacroiliaca
• Apprendimento delle posizioni, delle manualità e dei test specifici per valutare l’efficacia dei muscoli dei differenti distretti
• Acquisizione della capacità di ragionamento clinico per individuare gli ostacoli allo svolgimento del controllo motorio corretto,
• per la scelta del migliore percorso riabilitativo, e definire l’adeguata progressione degli esecizi
• Apprendimento dei principi per costruire esercizi specifici di controllo motorio

Sensorimotor - Movement – Analysis – Research – Therapeutic Exercise – Education
I corsi di SMARTERehab hanno l’obiettivo di integrare le ricerche provenienti dalle scienze di base nella pratica clinica e di insegnare l’analisi e la correzione
dei pattern di movimento intervenendo sul sistema nervoso centrale attraverso esercizi terapeutici appropriati per le peculiarità del singolo paziente.

Il metodo SMARTERehab si fonda su quattro stadi che permettono di impostare il management del paziente.

Anamnesi
ed esame
fisico

Sottoclassificazioni
diagnostiche

Riabilitazione
Categorie
e opzioni

Rivalutazione
e analisi
Indicatori
di outcome

Durante il corso saranno presentate e discusse le singole categorie con i relativi sotto-gruppi in base ai quali identificare i meccanismi che concorrono al
problema meccanico evidenziato dal paziente, saranno analizzati i fattori individuali non meccanici che possono influenzare l’esito della riabilitazione.
Infatti, si tratta di insegnare al paziente le strategie per migliorare il controllo motorio, basate sulla plasticità del SNC (si lavora sull’apprendimento).
Verrà insegnato a sviluppare il ragionamento clinico tale da condurre all’individuazione delle opzioni terapeutiche più appropriate, applicando le
regole di predizione clinica (CPR, clinical prediction rule) così da migliorare e facilitare il processo di decision making e il monitoraggio dell’intervento
riabilitativo, applicando adeguati strumenti di misura dell’outcome. L’obiettivo delle sessioni pratiche è mettere a disposizione un grande spettro
d’esercizi terapeutici appropriati e disponibili per ogni individuo.

QUOTA

Offerte
€ 2.750 rateizzabile e sconti
(€ 500 all’iscrizione)

DESTINATARI

Medici,
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00)

PROGRAMMA

Orario di ciascuna giornata 9-18

LIVELLO BASE 2 giorni - 16 ore

M

Sotto-classificazione e ragionamento clinico
Il modulo di sottoclassificazione e ragionamento clinico aiuta nello scegliere rapidamente come valutare e quale
terapia applicare al paziente, in base allo specifico problema. Quando si confrontano soggetti normali e soggetti
con dolore muscoloscheletrico cronico si osservano numerose differenze; cambiamenti della funzione motoria,
della funzione senso-motoria, dei fattori comportamentali, delle funzioni neurocognitive, della struttura cerebrale
e del modo di elaborare il dolore.
Nel concetto SMARTERehab il modello di sotto-classificazione proposto prende in considerazione tutti i cambiamenti
che si possono osservare in presenza di dolore e permette al fisioterapista di identificare quei pazienti che
beneficeranno degli esercizi specifici di controllo motorio. Sarà così possibile eseguire una valutazione appropriata
e un trattamento più mirato.

LIVELLO A e B

17 giorni - 136 ore

Analisi e controllo del movimento delle varie regioni del corpo
I moduli di controllo motorio analizzano ogni singola regione del corpo per sviluppare la corretta modalità di
valutazione e trattamento. Gli studi scientifici hanno dimostrato come spesso l’origine del dolore muscoloscheletrico
sia sconosciuta: si ritiene che la perdita di controllo nelle posture statiche o nel movimento (traslazione o movimenti
fisiologici) possa portare a uno stress meccanico dei tessuti. Tali alterazioni possono essere la causa o il fattore di
mantenimento del dolore.
Il concetto di SMARTERehab si basa sull’analisi, la valutazione ed il trattamento del movimento delle varie regioni
del corpo (colonna vertebrale, arto superiore ed arto inferiore). Il ragionamento clinico basato sui fattori aggravanti
e allevianti, sorretto da test appropriati, guiderà il fisioterapista nella scelta di esercizi appropriati e mirati.
Durante la formazione viene dedicato tempo e attenzione alla definizione di controllo motorio e neuroplasticità ed
alla comprensione di tutti gli elementi coinvolti. Questo, con esempi pratici e casi clinici, consentirà ai partecipanti
di comprendere perché gli esercizi specifici di controllo motorio hanno elevate esigenze sensoriali e neurocognitive.
È la precisione che fa la differenza.

PROGRAMMA
6 moduli - 19 giornate
LIVELLO BASE

LIVELLO A

25-26 gennaio 2020

LIVELLO B

4-6 settembre 2020
Colonna lombare

Sotto-classificazione e
ragionamento clinico

Arto superiore

16-18 ottobre 2020
12-15 marzo 2020

Arto inferiore

Colonna cervicale,
toracica, tmj

27-29 novembre 2020
Bacino e SIJ

M
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NEW MASTER

EDI

Codice MMTC

TERAPIE MANUALI ORIENTALI:
SHIATSU, TUINA

1^ EDIZIONE
12 weekend - 192 ORE

MILANO 2020
STAGE 1 - 1-2 febbraio
STAGE 3 - 14-15 marzo
STAGE 5 - 25-26 aprile
STAGE 7 - 6-7 giugno
STAGE 9 - 18-19 luglio
STAGE 11 - 10-11 ottobre

STAGE 2 - 22-23 febbraio
STAGE 4 - 4-5 aprile
STAGE 6 - 16-17 maggio
STAGE 8 - 27-28 giugno
STAGE 10 - 12-13 settembre
STAGE 12 - 31 ott-1 novembre

Il Master è stato concepito per fornire una visione
completa di due tra le più diffuse Terapie Manuali Orientali:
lo Shiatsu e il Tuina.
Il primi 10 weekend saranno improntati sullo studio del
Tuina e delle metodiche complementari tipo: Moxibustione,
Coppettazione, Gua Sha e della Medicina Cinese classica
e tradizionale fornendo un panorama sulle ulteriori branche
della MTC: Farmacologia, Alimentazione, Ginnastiche Mediche
e Marziali (Qi Qong e Tai Chi Quan) Agopuntura (solo teoria,
niente pratica, in quanto in Italia è di competenza medica).
Gli ultimi due weekend verteranno sullo studio dello Shiatsu
stile Namikoshi e stile Masunaga.

DIRETTORE SCIENTIFICO
Gianluca Gentina

Dottore in Fisioterapia, Specializzato in Scienze e Tecniche
delle Attività Fisiche Adattate, Master Biennale in Terapia
Manuale-Osteopatia e Manipolazioni della Colonna Vertebrale,
Diploma di Operatore Shiatsu, Diploma di Operatore Tuina,
Insegnante/Operatore Shiatsu e Tuina, Diploma di Agopuntura
(Lugano, CH). Corso avanzato in Farmacologia Cinese

Sono numerose le scuole di Terapie Manuali: Cyriax, Kaltenborn-Evienth, Maitland, McKenzie, Mulligan fino all’ Osteopatia,
Alcune portano l’accento sull’artrocinematica altre sulla fascia…altre, quelle sviluppatesi in Oriente nel corso di millenni, utilizzano un concetto
totalmente differente da quello Occidentale e si focalizzano sul concetto del Qi (Ki in Giapponese). Nulla di mistico o di trascendentale, tutto molto
pratico, solo una differente visione del mondo, dell’essere umano e delle patologie che possono insorgere.
Le Terapie Manuali come Shiatsu e Tuina, basandosi su una visione olistica dell’essere umano, sostengono che all’interno del corpo sono presenti delle
“linee” e dei punti che mettono in comunicazione l’intero organismo. Le scuole orientali reputano inoltre fondamentale l’interfacciarsi dell’organismo
con l’ambiente esterno ricercando una disfunzione del movimento o la causa del dolore utilizzando un modello di ragionamento clinico diverso
dal nostro. Anche la nostra cultura fisioterapica, seppur evidenziando solamente l’aspetto anatomico-fisiologico, “si sta avvicinando a tali concetti”
evidenziando che ci sono delle strutture che connettono varie parti del corpo a volte molto distanti tra loro!
La Medicina Tradizionale Cinese è dà circa 2000 anni che è a conoscenza di tali rapporti corporei, mentali e spirituali.
Il Tuina è una delle branche della Medicina Cinese (assieme all’Agopuntura, agli esercizi di Tai Chi Quan e Qi Qong, alla Farmacologia e
all’Alimentazione) ed è utilizzato in ambito ospedaliero. In Giappone sono presenti varie Cliniche dove a fronte di patologie comuni viene praticato
lo Shiatsu. Ovviamente lo Shiatsu e il Tuina non sono e non devono essere la panacea universale ma certamente possono essere un’utile integrazione
al bagaglio di conoscenze del Fisioterapista. Nel Master vengono forniti i concetti fondamentali della Medicina Tradizionale Cinese ed Estremo
Orientale e vengono trattate correlazioni e differenze tra il ragionamento clinico della Terapia Manuale Occidentale e la Medicina Tradizionale
Cinese. I punti di convergenza e sinergia sono numerosi!

Obiettivi:

• Fornire le teorie dettagliate della Medicina Cinese (Tradizionale e Classica) e dello Shiatsu.
• Comprendere un diverso tipo di ragionamento clinico
• Apprendere le tecniche riabilitative del Tuina e dello Shiatsu.
• Utilizzare i Canali (Jing Luo/Keiraku) e i Punti di Agopuntura (Xue/Tsubo)
• Fornire alcune metodiche complementari alle Terapie Manuali Orientali (Moxibustione, Coppettazione, Gua Sha)
• Perfezionare le abilità manuali e integrare le terapia manuale occidentale con le tecniche manuali orientali nel trattamento di diverse patologie
• Integrare le terapia manuale occidentale con le tecniche manuali orientali nel trattamento di diverse patologie
• Rilassarsi con la pratica

QUOTA

Offerte
€ 2.700 rateizzabile e sconti
(€ 500 all’iscrizione)

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
e Studenti dell’ultimo anno del CdL

PROGRAMMA
MODULO 1

• Osteocinematica ed Artrocinematica, disfunzione
del movimento, correlazione in Medicina Tradizionale
Cinese (MTC)
• Arco plantare mediale e tt
• Attività fisica e riduzione del dolore.
• Forma Mentis: la mente orientale, “il pensiero cinese”
• Il lungo cammino della MTC: Dinastie e riferimenti
medici bibliografici (Huang Di Nei Jing Su Wen-Ling
Shu, Nan Jing, Mai Jing, Zhen Jiu JiaYi Jing)
• Storia del Tuina
• Trigger Points (MrTps) e Punti di Agopuntura (Xuè/Tsubo)
• Metodi di localizzazione dei punti di agopuntura
(Xuè/Tsubo)
• Difference between Dry Needling and Acupuncture
• Basi di MTC e di Medicina Estremo Orientale
• Le branche della MTC: Tuina, AgopunturaMoxibustione (e microsistemi), Alimentazione,
Farmacologia, Qi Qong-Tai Chi.
• Evidence Base Medicine e MTC
• Ragionamento clinico: la Teoria dello Yin e dello
Yang. Esempi del ragionamento clinico nella Terapia
Manuale Occidentale e correlazione con la MTC
• Il sistema dei Meridiani (Jing Luo) e loro funzione
(A): Canali Straordinari, Canali Principali, Canali
Tendino-Muscolari, Canali Divergenti, Canali Luo,
Zone cutanee.
• Il sistema dei Meridiani (Jing Luo) e loro funzione
(B): Canali Principali e quadri clinici correlati
• Principali tecniche del Tuina, funzioni e pratica
(Parte 1): Ca Fa (frizionare), Tui Fa (spingere), Gun
Fa (rotolare), An Fa (premere), Rou Fa (impastare),
Na Fa (afferrare), Pai Fa (percuotere)
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Uomo e Natura, Cicli Fisiologici e Cicli Patologici
• Organi e Visceri (Zang-Fu) in MTC, fisiologia
energetica: Cuore e Intestino Tenue
• Approfondimento del trattamento dei 12 Meridiani
Principali e dei punti d’agopuntura
• Teoria dei Canali: Tai Yang, (Parte 2) studio di
Intestino Tenue
• Categorie di punti: I Punti Mu. Localizzazione e
pratica
• Tuina: le tecniche e i punti nel Trattamento Generale
Anteriore: la Testa e il Volto (pratica generale come
metodo di valutazione e trattamento).
• Utilizzo clinico degli Tsubo/Xue (punti di agopuntura)
applicati al Tuina.
• Elementi di stretching e di propriocezione

M

Principali e dei punti d’agopuntura.
• Teoria dei Canali: SHAO YIN, studio di Cuore e Rene.
• Tuina: le tecniche e i punti nel Trattamento Generale
in Posizione Laterale: (teoria e pratica della
sequenza, manovre e punti importanti).
• Utilizzo clinico degli Tsubo/Xue (punti di agopuntura)
applicati al Tuina (locazione anatomica e
caratteristiche specifiche dei singoli meridiani /
punti principali e loro funzione / punti di importanza
particolare e uso comune).
• Elementi di stretching e di propriocezione

MODULO 9

• I Visceri Curiosi. (Qi Heng Zhi Fu).
• Approfondimento del trattamento dei 12 Meridiani
Principali e dei punti d’agopuntura.
MODULO 5
• Teoria dei Canali: JUE YIN, studio du Ministro del
• Approfondimento del trattamento dei 12 Meridiani
Cuore e Fegato.
Principali e dei punti d’agopuntura
• Ba Guan (The Cupping Therapy, Coppettazione) e
• Canali Luo. Categorie di punti: i punti Luo.
Gua Sha.
• Organi e Visceri (Zang-Fu) in Medicina Tradizionale • Patologie comuni trattate con la Coppettazione e il
Cinese, fisiologia energetica: Fegato e Vescica
Gua Sha
Biliare.
• Tuina: le tecniche e i punti nel Trattamento Generale
• Teoria dei Canali: Shao Yang, studio di Vescica
Completo: (teoria e pratica della sequenza, manovre
Biliare e Triplice Riscaldatore.
e punti importanti).
• Tuina: le tecniche e i punti nel Trattamento Generale • Elementi di stretching e di propriocezione
Anteriore: Arto Superiore (teoria e pratica della
MODULO 10
sequenza, manovre e punti importanti).
• Utilizzo clinico degli Tsubo/Xue (punti di agopuntura) • Studio della Moxibustione.
• Introduzione storica della Moxibustione.
applicati al Tuina (locazione anatomica e
• Principi di Moxibustione Giapponese e Cinese.
caratteristiche specifiche dei singoli meridiani /
punti principali e loro funzione / punti di importanza • Classificazione generale dei metodi di Moxibustione.
• Utilizzo clinico degli Tsubo/Xue (punti di agopuntura)
particolare e uso comune).
applicati alla Moxibustione (locazione anatomica
• Elementi di stretching e di propriocezione
e caratteristiche specifiche dei singoli meridiani /
MODULO 2
punti principali e loro funzione / punti di importanza
• I Tre Tesori e le Cinque Sostanze vitali: Jing, Shen, MODULO 6
• Approfondimento del trattamento dei 12 Meridiani
particolare e uso comune).
Qi, Xuè, Jinye.
Principali e dei punti d’agopuntura
• Strumenti per la Moxibustione.
• Eziopatogenesi delle malattie. (Cause di malattia).
• Canali Tendino Muscolari. Canali divergenti, Punti
• Tuina: le tecniche e i punti prima e dopo la
• Le Sindromi correlate alle Cinque Sostanze Vitali.
"Finestra del Cielo”.
moxibustione.
• Shang Han Lun: “Il trattatto sulle Patologie indotte
• Organi e Visceri (Zang-Fu) in Medicina Tradizionale • Patologie comuni trattate con la moxibustione:
dal Freddo”.
Cinese, fisiologia energetica: Polmone-Intestino
dalla cervicalgia alla lombosciatalgia, dalla frozen
• Diagnostica: I Polsi.
Crasso.
shoulder alla Paralisi di Bell.
• Introduzione alla Farmacologia e alla Dietetica
• Teoria dei Canali:YANG MING, studio di Stomaco e • Elementi di stretching e di propriocezione
Cinese.
Intestino Crasso.
• Principali tecniche del Tuina, funzioni e pratica
(Parte 2): Bo Fa (massaggio trasverso profondo), • Tuina: le tecniche e i punti nel Trattamento Generale MODULO 11
Le radici dello Shiatsu: lo stile Namikoshi
Anteriore: Arto Inferiore (teoria e pratica della
Bashen Fa (trazionare), Dou Fa (scuotere), Fentui
• Storia dello Shiatsu
Fa (spinta divergente), Nie Fa (scollamento), Yao Fa sequenza, manovre e punti importanti).
(mobilizzazioni articolari), Yizhichan Fa (oscillazione • Utilizzo clinico degli Tsubo/Xue (punti di agopuntura) • Tecniche dello Shiatsu Namikoshi: tecnica con il
pollice sovrapposto, tecnica con il pollice ravvicinato.
applicati al Tuina (locazione anatomica e
del pollice), Zhen Fa (vibrazione).
• Trattamento (Katà) in posizione laterale.
caratteristiche specifiche dei singoli meridiani /
• Elementi di stretching e di propriocezione
punti principali e loro funzione / punti di importanza • Trattamento (Katà) in posizione prona.
• Trattamento dell’addome.
particolare e uso comune).
MODULO 3
• Elementi di stretching e di propriocezione
• Organi e Visceri (Zang-Fu) in MTC, fisiologia
MODULO 12
energetica: Rene e Vescica.
Lo Shiatsu stile Masunaga
• Approfondimento del trattamento dei 12 Meridiani MODULO 7
• Introduzione allo Zen.
• Qi Jing Ba Mai Parte 1: Otto Vasi Straordinari
Principali e dei punti d’agopuntura.
• La teoria del Kyo e del Jitsu. Tonificazione/Sedazione
• Teoria dei Canali: Tai Yang, (Parte 1), studio di Vescica. (Renmai e Dumai).
in patologia.
• Categorie di punti: I punti Shu del dorso (Bei Shu). • Organi e Visceri (Zang-Fu) in MTC fisiologia
• Epicritico/protopatico e Due come Uno. Tecniche Ho
energetica: Milza e Stomaco.
• Diagnostica 3: La Lingua.
e tecniche Sha.
• Approfondimento del trattamento dei 12 Meridiani
• Basi di trattamento delle patologie muscolo• Tecniche caratteristiche dello Zen Shiatsu: utilizzo
Principali e dei punti d’agopuntura.
scheletriche del rachide
• Principali tecniche del Tuina, funzioni e pratica (Parte • Teoria dei Canali: TAI YIN, studio di Polmone e Milza. del pollice, utilizzo di due mani (Mano Madre e
• Tuina: le tecniche e i punti nel Trattamento Generale Mano Figlia).
3): Qia Fa (pressione con l’unghia), An Rou Fa,
• La visione centrifuga dell’energia nello Zen Shiatsu,
(pressione e impastamento), Nao Fa (raschiare con Posteriore: (teoria e pratica della sequenza,
esempi di trattamento dei Canali (Keiraku) con
i polpastrelli), Sao San Fa (disperdere la testa), Cuo manovre e punti importanti).
• Utilizzo clinico degli Tsubo/Xue (punti di agopuntura) tecniche pressorie.
Fa (frizione e scuotimento a mani contrapposte),
• L’utilizzo dello Stretching durante le pressioni.
applicati al Tuina (locazione anatomica e
Na Rou Fa (presa e impastamento), Nawujing Fa
• Diagnosi energetica e trattamento dell’addome
caratteristiche specifiche dei singoli meridiani /
(Metodo per afferrare i cinque Canali). Tecniche
(Hara, Fuku-Shin, trattamento viscerale)
punti principali e loro funzione / punti di importanza
di percussione (Ji Fa, Pai Fa, Chui Fa, Zhou Fa, Pi
• Le zone diagnostiche del dorso. (Haikou-shin).
particolare e uso comune).
Fa), Nian Fa (mobilizzazione articolare metacarpo• Correzioni Funzionali Osteopatiche: correlazione con
• Elementi di stretching e di propriocezione
falangea).
lo Zen Shiatsu.
• Elementi di stretching e di propriocezione
MODULO 8
• Differenze tra Medicina Tradizionale Cinese e Zen
• Qi Jing Ba Mai Parte 2: Otto Vasi Straordinari
Shiatsu.
MODULO 4
(Chong, Dai, Qiao, Wei).
• Esercizi di Stretching e di Propriocezione: Esercizi
• Ragionamento clinico: La Teoria delle 5 Fasi di
• Approfondimento del trattamento dei 12 Meridiani
Zen per Immagini, lo Stretching dei Meridiani
Trasformazione (Wu Xing), le corrispondenze tra

M

Academy

Master

EDI

COMUNICAZIONE AUMENTATIVA
E ALTERNATIVA

Codice FCAA

TECNICHE E STRATEGIE POST-TRAUMA CRANICO,
POST-ICTUS E NELLE MALATTIE DEGENERATIVE

1^ EDIZIONE
7 MODULI - 14 GIORNATE - 112 ORE

MILANO 2020
15-16 febbraio 2020

La CAA e le tecnologie assistive: dal corpo alla parola e ritorno

14-15 marzo 2020

Il corpo porta il mondo nel cervello e il cervello guida il corpo nel mondo

RESPONSABILI SCIENTIFICI

La CAA nel mondo adulto: dall’approccio teorico all’analisi di strategie,
strumenti ed innovazioni tecnologiche per potenziare la comunicazione

BARBARA RAMELLA

4-5 aprile 2020

16-17 maggio 2020

Logopedista specializzata in deglutologia e in
neuropsicologia dell’età evolutiva, Orbassano (TO)

6-7 giugno 2020

VALENTINA PASIAN

Ti parlo con i simboli: la CAA in età evolutiva
Scratch "Immagina, Programma, Condividi" ambiente di programmazione
gratuito. Come creare storie interattive, giochi, animazioni e molto altro
per potenziare la motivazione alla comunicazione ed all’apprendimento

4-5 luglio 2020

Soluzioni low cost “all you can eat” e soluzioni per crescere divertendosi
e comunicare insieme

12-13 settembre 2020

Dalla teoria alla pratica: creiamo un’attività ludico-riabilitativa per grandi e piccini

Logopedista e deglutologa, esperta in tecniche di
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Neuropsichiatria
Infantile Nord dell’ASL Città di Torino

Si rilascia il certificato di

ESPERTO DI
COMUNICAZIONE
AUMENTATIVA E ALTERNATIVA

Con il termine Comunicazione Aumentativa e Alternativa (CAA) si descrivono l'insieme delle modalità di comunicazione che possono
facilitare e migliorare la comunicazione di qualunque persona che presenti difficoltà ad utilizzare i più comuni canali comunicativi,
in particolare il linguaggio orale e la scrittura (ISAAC 2016). L’aggettivo “Aumentativa” indica come le modalità di comunicazione
utilizzate siano finalizzate non a sostituire, ma al contrario ad accrescere la comunicazione naturale: l’obiettivo dell’intervento è infatti
quello di poter aumentare le capacità comunicative attraverso ogni modalità e canale a disposizione. L'aggettivo “Alternativa” indica
l'utilizzo di modalità di comunicazione alternative e diverse da quelle tradizionali. Tale approccio mira a creare opportunità di reale
comunicazione attraverso tecniche, strategie e tecnologie, coinvolgendo la persona che utilizza la CAA e tutto il suo ambiente di vita.
Oggi, la Comunicazione Aumentativa e Alternativa rappresenta un’area della pratica riabilitativa che tenta di ridurre, contenere,
compensare la disabilità temporanea o permanente di persone che presentano un grave disturbo della comunicazione (sia sul versante
espressivo, sia sul versante ricettivo) attraverso il potenziamento delle abilità presenti, la valorizzazione delle modalità naturali e l’uso di
modalità speciali. Per consentire ciò, la CAA si avvale delle Tecnologie Assistive, cioè di una gamma di attrezzature che permettono a
una persona con disabilità di svolgere un determinato compito, rendendola attiva all'interno dell'ambiente in cui si trova. Le Tecnologie
Assistive comprendono diverse tipologie di apparecchiature per la comunicazione, per l'accesso al computer, per il controllo ambientale
e per la mobilità. La Tecnologia Assistiva può essere utilizzata dai diversi professionisti dei team coinvolto nel progetto riabilitativorieducativo, per contribuire a raggiungere gli obiettivi comunicativi di una persona. Può infatti essere utilizzata per sviluppare competenze
di causa ed effetto e migliorare l'accesso al gioco, e le capacità di apprendimento. (Australian Guidelines - Augmentative and Alternative
Communication (AAC) Guidelines for speech pathologists who support people with disability, 2014).
Da questa descrizione si evince come tale approccio sia multiprofessionale e multidisciplinare

OBIETTIVI:
• Fornire conoscenze sulle patologie che causano disabilità comunicative in tutte le fasce d’età
• Saper proporre un intervento di CAA evidence based
• Essere in grado di gestire e realizzare un intervento abilitativo - riabilitativo - compensativo - educativo multidimensionale nei diversi
ambiti sociali.
• Fornire conoscenze sulle modalità di fruizione ed utilizzo degli strumenti di comunicazione alternativa aumentativa standard e innovativi
• Fornire conoscenze sui principi di accessibilità anche in tema di play for disability con il confronto con expert users

QUOTA

Offerte
€ 2.050 rateizzabile e sconti
(€ 500 all’iscrizione)

DESTINATARI

Logopedisti, Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
TNPEE, Psicologi, Terapisti occupazionali, Odontoiatri
Medici (Neurologia, Fisiatria, Pediatria, Audiologia e Foniatria,
MMG, Otorinolaringoiatria) e Studenti dell’ultimo anno del CdL

PROGRAMMA
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1 LA CAA E LE TECNOLOGIE ASSISTIVE:

DAL CORPO ALLA PAROLA E RITORNO…
Valentina Pasian

• Cenni storici e moderni della CAA (come nasce, per chi è, come si è evoluta)
• La valutazione dell'accessibilità partendo dalla persona (funzioni motorie,
cognitive, ambiente e bisogni)
• Excursus sulle tecnologie: cosa conoscere prima di proporre uno strumento
• Il ruolo protagonista del logopedista nella valutazione - scelta e prova
dell'ausilio: analisi di alcuni casi clinici per allenarsi a scegliere cosa
potrebbe essere utile

2ILCORPO PORTA IL MONDO NEL CERVELLO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5

E IL CERVELLO GUIDA IL CORPO NEL MONDO
Marialuisa Gava

La CAA nelle disabilità verbali: nascita ed evoluzione - possibilità e limiti
I prerequisiti: l’evoluzione del SI e del NO
L’apprendimento della realtà: il corpo/cervello
Il disorientamento, i punti di riferimento, le procedure
Semantica fenomenica (SPEM) – semantica lessicale
L’approccio c.m.i.®
La traccia grafica
L’agito sul rappresentato
Casistica: presentazione di casi
Lavoro pratico con tabelle di comunicazione in piccoli gruppi
Vissuto psicomotorio: dall’esperienza corporea alla rappresentazione mentale
(lavoro di gruppo)
• L’indagine conoscitiva: l’individuazione dei significati nel disabile: lavoro in coppia
• La traccia grafica di un’esperienza personale: lavoro pratico soggettivo
• La rappresentazione grafica di un’esperienza: lavoro di gruppo.

3 LA CAA NEL MONDO ADULTO:

DALL’APPROCCIO TEORICO ALL’ANALISI DI STRATEGIE,
STRUMENTI ED INNOVAZIONI TECNOLOGICHE
PER POTENZIARE LA COMUNICAZIONE
Carla Budriesi - Rosanna Favole - Carla Gagliardi

• Un'analisi dei bisogni comunicativi, delle problematiche e di possibili
strumenti con pazienti con afasia progressiva primaria e con altre
condizioni neurologiche progressive attraverso casi clinici, preceduti da
brevi descrizioni delle caratteristiche della patologia
• L'utilizzo della CAA con le cerebrolesioni all'interno di un reparto ad alta
intensità riabilitativa: gli strumenti di valutazione e l’intervento di CAA
nelle varie fasi di recupero e i relativi strumenti
• L’interazione interdisciplinare nelle difficoltà comunicative
• La CAA quando e perchè nel percorso della grave cerebrolesione
acquisita: i principi che guidano le scelte nel progettare l’intervento in
quel momento, in quella fase e con quel paziente
• Analisi di un percorso storico: dal ricovero alla riabilitazione

4 TI PARLO CON I SIMBOLI: LA CAA IN ETÀ EVOLUTIVA
Elisabetta Cane

• La comunicazione aumentativa in età evolutiva: la presa in carico del
bambino e i passi principali di un progetto di Caa nei bambini.
• Tabelle a tema e tabelle di comunicazione: i principali sistemi simbolici e il
passaggio dalle tabelle a tema alla tabella di comunicazione

M

• Come costruire le tabelle a tema: ideazione, programmazione e creazione.
Presentazione pratica dei principali software di creazione di tabelle
comunicative (The Grid, Boardmaker..) e prova del loro utilizzo. Simulate
con la partecipazione attiva dei corsisti
• Ausili ad alta e bassa tecnologia: prova pratica
• Libri in simboli e apprendimento adattato: Araword e symwriter: software
per la scrittura simbolica. Attività pratica
• Intervento di Caa nelle diverse patologie (PCI, ritardi mentali gravi, Sma e
malattie degenerative, ospedalizzazione): presentazione di casi clinici.
• “Posso giocare anch’io? “, il gioco adattato nella disabilità: giochi
modificati, app, tablet, etc.
• Presentazione di un laboratorio-gioco

•
•
•
•

SCRATCH "IMMAGINA, PROGRAMMA, CONDIVIDI"
AMBIENTE DI PROGRAMMAZIONE GRATUITO.
COME CREARE STORIE INTERATTIVE, GIOCHI,
ANIMAZIONI E MOLTO ALTRO PER POTENZIARE
LA MOTIVAZIONE ALLA COMUNICAZIONE
ED ALL’APPRENDIMENTO
Alberto Barbero - Luciano Destefanis

Come il coding può essere utilizzato dai logopedisti in ambito abilitativoriabilitativo
Le basi del funzionamento di Scratch
Lo sviluppo di piccoli progetti che diano a coloro che ascolteranno
indicazioni utili su come poter utilizzare il coding nelle loro attività lavorative
I pro e contro di un approccio abilitativo-riabilitativo di questo tipo
Esperienza nell'uso di Scratch con i disturbi dello spettro autistico

6 SOLUZIONI LOW COST “ALL YOU CAN EAT”

E SOLUZIONI PER CRESCERE DIVERTENDOSI
E COMUNICARE INSIEME
Cristian Leorin - Valentina Pasian - Luca Errani

Introduzione all'uso delle tecnologie in logopedia
• Tecnologie assistive e l'e-health e universal design
• Interazione comunicativa e gioco attraverso le tecnologie assistive
(seroius game, social robots e BCI)
• Casi clinici (soluzioni low cost)
Grotta dei Racconti, l’avventura al Play, la voglia di crescere e di
far provare ad altri che assieme (persone con e senza difficoltà
comunicative) si può.
• Come è nata l’idea del gioco
• La presentazione e spiegazione del gioco fatta da persone con difficoltà
comunicative
• “mettiamoci in gioco”: sperimentiamo in sessioni di circa un’ora i
racconti che vanno dal fantasy a … Star Trek.

7 DALLA TEORIA ALLA PRATICA: CREIAMO

UN’ATTIVITÀ LUDICO-RIABILITATIVA PER GRANDI
E PICCINI
Fulvio Corno - Valentina Pasian - Brunella Stefanelli

Attraverso le conoscenze ed esperienze eseguite durante il corso, i
discenti saranno invitati a:
• ideare • progettare • sviluppare
un’attività ludico-riabilitativa per la/le persona/e o gruppi con difficoltà
comunicative, con l’aiuto e il supporto degli esperti

DOCENTI:
Alberto Barbero
Docente di Informatica presso l'Università di Torino
Carla Budriesi
Psicologa e logopedista, Università di Modena e Reggio Emilia
Elisabetta Cane
Logopedista specializzata in CAA per l’età evolutiva. CDR Casa
della Salute dei bambini e dei ragazzi – ASL Città di Torino.
Fulvio Corno
Ingegnere e professore associato presso il dipartimento di
Automatica e Informatica del Politecnico di Torino
Luciano Destefanis
Logopedista, Centro Autismo e Sindrome di Asperger, ASL CN1,
Cuneo-Mondovì
Luca Errani
Educatore professionale presso la comunità L’Arcobaleno Onlus,
Bologna
Rosanna Favole
Logopedista, specializzata in CAA per gli adulti,
reparto di Neuroriabilitazione dell’ospedale di Fossano (CN)
Centro regionale esperto per le Locked In Syndrome

Carla Gagliardi
Logopedista. Coordinatore Area Disabilità e Riabilitazione
Motoria, Cuasso e Varese
Marialuisa Gava
Psicologa, formazione in psicomotricità, psicoterapia infantile,
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Milano
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disabilità, docente presso le Università di Padova e di Modena e
Reggio Emilia
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Logopedista e deglutologa, esperta in tecniche di
Comunicazione Aumentativa Alternativa, Neuropsichiatria
Infantile Nord dell’ASL Città di Torino
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NUTRIZIONE & SPORT
valutazione dello stato nutrizionale,
alimentazione e integrazione

3^ EDIZIONE
5 MODULI - 10 GIORNATE - 80 ORE

MILANO 2020

15-16 febbraio - 21-22 marzo - 23-24 maggio
20-21 giugno - 11-12 luglio
Il Master in Nutrizione & Sport ha lo scopo di fornire le conoscenze pratiche
e teoriche per impostare una corretta strategia alimentare e integrativa, se
necessaria, funzionale alle diverse fasi della pratica sportiva, alle differenti
tipologie di attività fisica e al tipo di sforzo da sostenere, al fine di supportare
l’atleta e, in generale chi pratica esercizio fisico in maniera regolare, prevenendo
gli infortuni e ottimizzando la performance, avendo come primo obiettivo, la
promozione del benessere psicofisico. Sarà inoltre prestata particolare attenzione
agli accorgimenti nutrizionali durante la fase di recupero funzionale dell’atleta
infortunato. Il raggiungimento di tale obiettivo formativo è reso possibile da
un’impostazione didattica che si basa sull’analisi di aspetti teorici e pratici
relativi alle caratteristiche individuali, genetiche, morfologiche dell’atleta, alle sue
abitudini alimentari, alla conoscenza del tipo e dell’intensità dello sport o attività
fisica praticata.
Saranno considerate e valutate le principali linee guida della nutrizione in ambito
sportivo, verrà approfondita l’analisi delle diverse discipline sportive in relazione
allo studio del gesto atletico e all’utilizzo dell’energia necessaria.
Inoltre, verranno create la basi per comprendere la risposta e l’adattamento
dell’uomo agli stimoli provenienti dall’attività fisica, introducendo fra gli altri il
concetto di ormesi nell’esercizio fisico. Dunque saranno trattate la fisiologia e
l’endocrinologia dell’esercizio fisico e della nutrizione.
Ruolo importante sarà dato allo studio delle diverse possibilità di integrazione
alimentare, pratica sempre più utilizzata, ma troppo spesso basata su conoscenze
aneddotiche e superficiali e non sulle evidenze scientifiche. Dunque saranno
fornite nozioni approfondite, scientifiche e attuali su come classificare e utilizzare
gli integratori, sarà analizzata la legislazione italiana e internazionale degli
integratori, al fine di chiarire i confini tra questo aspetto e l’uso (abuso) di sostanze
dopanti. Si approfondirà come eseguire la valutazione dello stato nutrizionale,
della composizione corporea e delle analisi cliniche per avere poi la capacità di
operare scelte corrette per le strategie nutrizionali e integrative applicate.
Infine, grazie alla presenza di professionisti che operano “sul campo” verranno resi
operanti e applicativi i concetti proposti nel Master tanto nello sport professionistico
quanto nei soggetti affetti da patologie specifiche (diabete di tipo I, celiachia….),
così come nei diversi stati della vita (adolescenti, terza età…).
Attraverso una simulazione guidata con due soggetti di diverso ambito sportivo,
sarà possibile imparare praticamente ad analizzare lo stato nutrizionale dell’atleta
e stilare un programma nutrizionale ad hoc, sottolineando le varie problematiche
in maniera interattiva.

Obiettivi

RESPONSABILE SCIENTIFICO
ROBERTO CANNATARO

Ingegnere biochimico, Tecnologo alimentare, Nutrizionista
Sportivo, Formatore e Collaboratore Federazione
Pugilistica Italiana, Milano

DOCENTI

Giuseppe Banfi

Professore di Biochimica Clinica
Università Vita e Salute San Raffaele. Milano

Emiliano Benelli

Biologo nutrizionista, Treviso

Carmine Bellotti

Dottore in Scienze motorie Allenatore AS Roma settore
giovanile

Tindaro Bongiovanni

Nutrizionista del Parma Calcio

Diego A. Bonilla Ocampo

Ricercatore biochimico,Università Distrital Francisco José de
Caldas, Bogotà (Colombia)

Patrizia Brigidi

Professore Ordinario di Chimica e Biotecnologia delle
Fermentazioni, presso l’Università di Bologna

Erika Cione

Biochimico e biologo molecolare Università della Calabria,
Membro dell’Editorial Board dell’American Journal of Pathology

Giuseppe d’Antona

Medico dello Sport, PhD in Fisiologia, Facoltà di Medicina
e Chirurgia, Università di Pavia

Luca Gallelli

Farmacologo clinico, Università Magna Graecia, Catanzaro

• Acquisire le più aggiornate e accreditate basi teoriche sulla nutrizione in ambito
sportivo
• Sviluppare la capacità pratica di riconoscere e valutare le problematiche nutrizionali
• Acquisire competenze sui differenti sistemi coinvolti nella regolazione nutrizionale
• Acquisire gli strumenti per garantire al soggetto il miglior stato nutrizionale, che
permetta di raggiungere la miglior prestazione, prevenendo gli infortuni
• Imparare a stilare i piani nutrizionali per aiutare l’atleta nel raggiungimento del
massimo rendimento con il minor sfruttamento delle risorse dell’organismo
• Conoscere come preparare un piano nutrizionale che aiuto nella prevenzione di
patologie invalidanti e nel recupero da eventuali infortuni
• Sperimentare praticamente a eseguire la valutazione dello stato nutrizionale, la
predisposizione di una dieta alimentare e un programma di integrazione
• Fornire un linguaggio condiviso tra le varie figure coinvolte nella gestione degli
aspetti nutrizionali

QUOTA

Offerte
€ 1.800 rateizzabile e sconti
(€ 500 all’iscrizione)

Matteo Levi Micheli

Dottore in Scienze motorie, docente a.c. presso l'Università
degli studi di Firenze, Preparatore atletico FIGC

Vincenzo Tortora
Dietista, Pisa

DESTINATARI

Nutrizionisti, Dietisti, Dietologi, Biologi, Medici,
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Farmacisti, Osteopati, Laureati in Scienze motorie,
Massofisioterapisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

PROGRAMMA

Orario di ciascuna giornata 9-18

M

1 MODULO

3 MODULO

15 febbraio 2020
Introduzione, nutrizione e sport - R. Cannataro
• Necessità della caratterizzazione dello sportivo
• Presentazione e finalità del corso
• Introduzione ai concetti base
Biochimica clinica applicata alla sport - G. Banfi
• Principali analisi biochimico-cliniche
• Caratterizzazione delle analisi in funzione dello sport
Nuovi marcatori per la valutazione dello sportivo
Nutrizione applicata allo sport: proteine, carboidrati, grassi
D.A. Bonilla Ocampo
• Proteine:
struttura, concetto di valore biologico, timing, valutazione delle proteine
• Carboidrati: concetti di indice glicemico, carico glicemico ed indice
insulinico, tipi di carboidrati, ruolo delle fibre
• Lipidi: acidi grassi, fosfolipidi, derivati steroidei, funzione nell’esercizio
fisico, MCT

23 maggio 2020
Integratori alimentari legislazione, tipologia
e metodi di produzione - P. Brigidi
• Definizione e legislazione degli integratori
• Tipologia degli integratori più utilizzati
• Metodi di produzione degli integratori
Aspetti pratici e scientifici dell’esercizio fisico - C. Bellotti
Presentazione delle varie tipologie di sport ed esercizio fisico
con focus sulle metodiche allenanti, le tipologie e le tempistiche

16 febbraio 2020
Composizione corporea - M. Levi Micheli
• Importanza della valutazione della composizione corporea
• Plicometria: vantaggi e svantaggi
• Bioimpedenza, importanza della massa cellulare e dell’angolo di fase
Endocrinologia dell’esercizio fisico - R. Cannataro
• Overview del sistema endocrino
• Attività della tiroide e del surrene
• Ruolo dell’organo adiposo
• Ruolo del muscolo e dell’osso come regolatori endocrini
• Regolazione del food intake
Basi scientifiche e ragioni dell’esercizio fisico - G. D'Antona
• Perché dovremmo fare esercizio fisico: le basi scientifiche
• Ruolo salutare dell’esercizio fisico
• Come scegliere il tipo di esercizio fisico e correlarlo alla dieta

2 MODULO
21 marzo 2020
Metabolismi biochimici - E. Cione
• Principali vie metaboliche, glicolisi, beta ossidazione, ciclo di Krebs,
respirazione cellulare, glicogenolisi e glicogenosintesi
• Regolazione ormonali delle vie metaboliche
• Concetto di infiammazione, funzione e regolazione
• miRNA, cosa sono e come possono essere utili come marker o
segnalatori
Idratazione - T. Bongiovanni
• Sistema filtrante e sudorazione
• Bevande reidratanti: scelta e corretto utilizzo
• Sali minerali - Ruolo fondamentale dell’acqua
Microbiota e sistema digerente - R. Cannataro
• Definizione di flora batterica e microbiota
• Come influenzare il microbiota
22 marzo 2020
Nutrizione applicata all’esercizio fisico, vitamine, minerali,
polifenoli, altri nutrienti - R. Cannataro
• Esigenze nutrizionali legate all’attività fisica
• Concetto di radicale libero e di antiossidante
• Ruolo delle vitamine - Ruolo dei minerali
• Concetto di dieta ed applicazioni

METODOLOGIA DIDATTICA

Lezioni frontali teoriche e ampie sessioni pratiche a piccoli gruppi
Pratica integrata tra basi teoriche e dimostrazione pratica
di come si imposta un piano dietetico
Discussione di casi clinici, durante la quale il docente -nel ruolo
di facilitatore- aiuta a sviluppare le capacità dei singoli, anche
all’interno del lavoro di gruppo: basandosi i su casi reali, si
aiuteranno i discenti a formulare ipotesi e possibili soluzioni,
così che sia poi possibile trasferire
il caso simulato alle situazioni di pratica reale.
Simulazione di piani di trattamento: viene proposta una situazione
concreta in un ambiente predeterminato e protetto, permettendo ai
discenti di imparare senza correre rischi.

24 maggio 2020
Applicazione degli integratori alimentari
allo sport e all’esercizio fisico - R. Cannataro
• Definire gli integratori, dagli sport food agli ergogeni agli integratori
potenzialmente dopanti
• Utilizzo degli integratori a completamento della dieta
• Utilizzo degli integratori a supporto della pratica sportiva
• Utilizzo degli integratori per la prevenzione degli infortuni

4 MODULO
20 giugno 2020
Preview nutrizione ed integrazione applicata -R. Cannataro
Disamina generale della nutrizione applicata allo sport
Doping - L. Gallelli
• Definizione di doping
• Principali sostanze dopanti ed effetti attesi e meccanismi di azione
• Legislazione e doping
Sport di squadra - T. Bongiovanni
• Presentazione della tipologia di atleta, focus sul calcio ed il basket
• Strategie per la gestione della dieta e l’integrazione
• Presentazione di casi reali
21 giugno 2020
Sport individuali e da combattimento - R. Cannataro
• Presentazione della tipologia di atleta, focus sul tennis,
squash e sport da combattimento
• Strategie per la gestione della dieta e l’integrazione
• Presentazione di casi reali
Endurance e ultraendurance - E. Benelli
• Presentazione della tipologia di atleta, focus sul running ed il ciclismo
• Strategie per la gestione della dieta e l’integrazione
• Presentazione di casi reali

5 MODULO
11 luglio 2020
Sarcopenia dell’anziano ed healthy living - G. D'Antona
• Presentazione della condizione dell’anziano e dell’over 40
• Strategie per la gestione della dieta e dell’integrazione
• Presentazione di casi reali

Crossfit e attività miste - V. Tortora

• Presentazione della tipologia di atleta, focus sul crossfit e l’ipertofia muscolare
• Strategie per la gestione della dieta e dell’integrazione
• Presentazione di casi reali

Sport e patologie - R. Cannataro

• Presentazione di alcune patologie e loro relazione con lo sport e l’esercizio
fisico, ruolo di supporto alla gestione della patologia, atleti d’élite
• Strategie per la gestione della dieta e dell’integrazione
• Presentazione di casi reali

12 luglio 2020
Donna ed età evolutiva - R. Cannataro

• Presentazione della tipologia di atleta, differenze con le altre categorie
• Strategie per la gestione della dieta e l’integrazione
• Presentazione di casi reali

Dimagrimento e ipertrofia - R. Cannataro

• Obiettivi dei programmi, estetici e funzionali, gestioni di stati patologici,
obesità ed insulinoresistenza
• Strategie per la gestione della dieta e l’integrazione
• Presentazione di casi reali

Discussione plenaria con presentazione di casi pratici
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RIABILITAZIONE PERINEALE

14^ EDIZIONE
4 MODULI - 12 GIORNATE - 96 ORE
oltre 40 ore di pratica e discussioni

MILANO 2020
21-23 febbraio - 6-8 marzo
24-26 aprile - 29-31 maggio

PATROCINIO

Ampie sezioni
di attività pratiche
con modelle, modelli
e tra partecipanti

Si rilascia il certificato di

ESPERTO IN
RIABILITAZIONE PELVI-PERINEALE
PRESIDENTI
DONATELLA GIRAUDO

Obiettivi
Finalità del corso è la formazione di professionisti esperti nelle
tecniche di riabilitazione perineale, realizzata attraverso un
percorso didattico teorico-pratico di eccellenza, che prevede
l’approfondimento delle scienze di base, dei meccanismi
fisiopatologici e delle scienze cliniche utili alla comprensione del
razionale indispensabile per acquisire nuove capacità tecnicooperative e di valutazione funzionale in ambito di disfunzioni
perineali, in sintonia con le tendenze e le prospettive attuali del
mondo scientifico internazionale e secondo la migliore evidenza
disponibile secondo i criteri dell’Evidence Based Practice.
Il corso si propone di fornire una formazione avanzata, di tipo
specialistico, nel campo delle disfunzioni perineali, in linea con
quelle fornite in ambito universitario, nei Paesi più avanzati in
questo campo. In particolare mira a fornire:
• una solida base di conoscenza delle più recenti acquisizioni in
ambito neurofisiologico, biomeccanico e fisiopatologico riguardo
alle disfunzioni perineali;
• un notevole approfondimento delle abilità di condurre un esame
clinico del paziente (raccolta anamnestica, ispezione, esame
funzionale, interpretazione di esami strumentali e per bioimmagini,
ragionamento clinico, diagnosi differenziale) e di costruire, sui
dati risultanti, nell’ambito della collaborazione interprofessionale,
un progetto terapeutico adeguato alla situazione utilizzando le
tecniche di prevenzione, di nursing e di trattamento farmacologiche,
strumentali, manuale e riabilitativa più idonee per lo specifico
paziente;
• la capacità di porre le indicazioni e i limiti di trattamento con la
terapia farmacologica, strumentale, manuale e riabilitativa di
ogni specifico quadro patologico e di attivare collaborazioni
interdisciplinari con gli altri specialisti in campo sanitario;
• la capacità di impostare, coordinare e condurre lavori sperimentali
e di ricerca clinica.

QUOTA

Offerte
€ 2.850 rateizzabile e sconti
(€ 500 all’iscrizione)

Dottore in Fisioterapia, Ospedale San Raffaele Ville Turro,
Milano

GIANFRANCO LAMBERTI

Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione
Direttore Unità Spinale e Medicina Riabilitativa Intensiva
ASL Piacenza

DOCENTI
Antonella Argo

Medico legale, Palermo

Kari Bø

PT, Exercise scientist Sciences Department of Sports Medicine,
Oslo, Norway

Laura Gaier

Ostetrica, Cuneo

Donatella Giraudo
Fisioterapista, Milano

Gianfranco Lamberti
Fisiatra, Piacenza

Siv Mørkved

Reasearch Director, St. Olavs Hospital,
Trondheim University Hospital, Norway

Stefania Musco
Urologo, Firenze

Guy Valancogne

Fisioterapista, Lione (FR)

David Vodušek

Neurologo, Lubiana

DESTINATARI

Medici (fisiatria, ginecologia, MMG, medicina legale,
neurologia, urologia, chirurgia generale),Ostetriche,
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), e Infermieri

PROGRAMMA

Orario di ciascuna giornata 9-18

M

MODULO 1 - Venerdì 21 febbraio

MODULO 2 - Domenica 8 marzo

9.00-11.00 - Anatomia topografica e funzionale. Chinesiologia e biomeccanica applicata
G. Lamberti, S. Musco
Obiettivi: fornire un approfondimento delle conoscenze di anatomia, con particolare riguardo
all’anatomia topografica e funzionale maschile e femminile dell’apparato genito-urinario,
gastro-intestinale e degli organi della riproduzione. Approfondimento degli aspetti cinematici
e dinamici delle principali articolazioni degli arti inferiori, della pelvi e del rachide lombosacrale
durante le attività funzionali.
• Analisi biomeccanica dei muscoli pelvici, perineali, del rachide
• Analisi dell’attività del diaframma respiratorio
11.00-13.00 - Neurofisiologia del pavimento pelvico - G. Lamberti
Obiettivi: fornire gli elementi di base dell’esame neurologico. Revisionare e approfondire gli
aspetti clinici delle principali patologie neurologiche di interesse per le disfunzioni perineali.
14.00-16.00 - Classificazione e patogenesi delle disfunzioni pelvi-perineali
G. Lamberti, S. Musco
Obiettivi: la conoscenza dei meccanismi eziologici dell’incontinenza urinaria da sforzo, da urgenza
e mista; dell’incontinenza fecale, anale e ai gas; del prolasso degli organi pelvici e delle disfunzioni
post-prostatectomia. Note di epidemiologia.
16.00-18.30 - Medici, fisioterapisti, ostetriche, infermieri: la responsabilità professionale
in riabilitazione pelvi-perineale. Il consenso informato nella riabilitazione del
pavimento pelvico - A. Argo
Obiettivi: le diverse figure professionali e la loro responsabilità professionale in riabilitazione
perineale. Individuare l’importanza ed i limiti del consenso informato in riabilitazione perineale

9.00-13.00 - Il dolore pelvico cronico: fisiopatologia. Teoria e metodologia della prevenzione
e della terapia applicata al dolore pelvico cronico. Teoria e metodologia della
prevenzione e della terapia applicata alla patologia coloproctologica
G. Lamberti
Obiettivi: approfondire le conoscenze relative alla fisiopatologia del dolore pelvico cronico ed
acquisire una adeguata capacità di applicazione dei principali metodi di trattamento farmacologici e riabilitativi
14.00-18.00 - Il dolore pelvico cronico: la valutazione clinica ed il trattamento riabilitativo.
Esercitazione pratica tra i partecipanti (indossare costume da bagno),
condotta dall’esperto - D. Giraudo
Obiettivi: approfondire le conoscenze relative alla valutazione clinica del dolore pelvico cronico
ed acquisire una adeguata capacità di applicazione dei principali metodi di riabilitazione.
L'autotrattamento.

MODULO 1 - Sabato 22 febbraio

9.00-11.00 - Esame obiettivo neurologico nelle disfunzioni pelvi-perineal. Esercitazione
pratica tra i partecipanti (indossare costume da bagno) - G. Lamberti
Obiettivi: fornire gli elementi di base dell’esame neurologico nell’ambito delle disfunzioni
pelvi-perineali di origine neurologica e non neurologica
• Esame delle sensibilità superficiale e profonda normali e nelle sindromi del nervo
periferico, nelle sindromi radicolari e nelle sindromi da lesione midollare
• Esame dei riflessi superficiali e profondi: normale evocabilità e segni patologici
• Testing muscolare (muscolatura del tronco, del perineo, degli arti inferiori)
11.00-13.00 - Bioimmagini, diagnostica urodinamica - S. Musco
Obiettivi: sviluppare la conoscenza di base dei principi delle differenti metodiche per
bioimmagini e della diagnostica urodinamica, in relazione alla patologia disfunzionale perineale.
14.00-18.00 - La valutazione del pavimento pelvico e della postura
nella patologia disfunzionale pelvi-perineale - G. Lamberti, D. Giraudo
Obiettivi: sviluppare la capacità di eseguire una valutazione posturale e segmentaria (test del
pubococcigeo e test del puborettale).
MODULO 1 - Domenica - 23 febbraio

9.00-11.00 - Valutazione neurologica e neurofisiologica del deficit vescicale, intestinale
e sessuale nella patologia sovrapontina - D. Vodušek
Obiettivi: fornire gli elementi di base dell’esame neurologico nella patologia sovrapontina del
SNC. Revisionare e approfondire gli aspetti clinici delle principali patologie neurologiche di
interesse per le disfunzioni perineali.
11.00-13.00 - Valutazione clinica e neurofisiologica del pavimento pelvico - D. Vodušek
Obiettivi: fornire gli elementi di base delle indagini neurofisiologiche indicate nella patologia
disfunzionale del pavimento pelvico (EMG, Potenziali Evocati).
14.00-15.00 - Teoria e metodologia della terapia della vescica neurogena - S. Musco
Obiettivi: sviluppare la capacità di eseguire una valutazione approfondita delle problematiche
sfinteriche in corso di lesione midollare, progettare un trattamento ed eseguire le necessarie
tecniche di terapia farmacologica, individuando indicazioni, limiti e controindicazioni.
15.00-18.00 - Cateterismo a permanenza e cateterismo a intermittenza: tecnica, indicazioni,
complicanze - Esercitazione pratica su manichini - G. Lamberti, S. Musco
Obiettivi: sviluppare la capacità di eseguire una valutazione approfondita delle problematiche legate all’utilizzo appropriato del catetere vescicale a permanenza, alla sua rimozione, alla gestione
del cateterismo a intermittenza nell’ambito riabilitativo (lesione midollare, patologia neurologica
in genere, situazioni post-chirurgiche), alla valutazione del ristagno post-minzionale, alla corretta
applicazione della carta-cateterismi nello svezzamento da catetere a permanenza.
MODULO 2 - Venerdì 6 marzo

9.00-13.00 - Le linee-guida in riabilitazione perineale. Il razionale della riabilitazione
perineale: perché dovrebbe funzionare? (1) - D. Giraudo, G. Lamberti
Obiettivi: La migliore evidenza disponibile in letteratura sulla riabilitazione delle disfunzioni
perineali. Le flow-chart dell'ICI, le revisioni della Cochrane. Quali possono essere i meccanismi
che giustificano il trattamento riabilitativo? Terapia comportamentale, presupposti e razionale
14.00-18.00 - Teoria e metodologia della prevenzione e della terapia applicata alla patologia
coloproctologica. La stipsi - G. Lamberti
Obiettivi: approfondire i concetti di neurofisiologia della defecazione ed introduzione alla valutazione clinica del pavimento pelvico posteriore. Approfondire le conoscenze relative alla
fisiologia muscolare e acquisire una adeguata capacità di applicazione dei principali metodi di
riabilitazione nella stipsi.
MODULO 2 - Sabato 7 marzo

9.00-13.00 - Teoria e metodologia della prevenzione e della terapia applicata alla patologia
14.00-18.00 coloproctologica: incontinenza fecale.
Esercitazione pratica con modelle, condotta dall’esperto
G. Valancogne
Obiettivi: approfondire le conoscenze relative alla fisiologia muscolare e acquisire una adeguata
capacità di applicazione dei principali metodi di riabilitazione delle disfunzioni colonproctologiche.
Approfondire ed applicare la teoria e la metodologia della valutazione e della riabilitazione
colonproctologica. La valutazione del pavimento pelvico posteriore. Tecniche di riabilitazione
segmentarie e globali. L’apprendimento delle corrette dinamiche della spinta defecatoria,
il rinforzo muscolare del perineo posteriore e la gestione della continenza. Tecniche
comportamentali. Il Biofeedback volumetrico

MODULO 3 - Venerdì 24 aprile

9.00-13.00 - Teoria e metodologia della prevenzione e della terapia applicata alla gravidanza
ed al post-partum - D. Giraudo, L. Gaier
Obiettivi: approfondire le conoscenze relative alla fisiologia muscolare e acquisire una adeguata
capacità di applicazione dei principali metodi di prevenzione nel preparto e di riabilitazione delle
disfunzioni perineali nel postparto.
14.00-18.00 - Teoria e metodologia della prevenzione e della terapia applicata alla gravidanza
e al post-partum. Esercitazione pratica tra i partecipanti (indossare costume
da bagno o tuta), condotta dall’esperto
Obiettivi: approfondire le tecniche segmentarie e globali di riabilitazione delle disfunzioni perineali nel postparto; massoterapia; esercizi di preparazione al parto
MODULO 3 - Sabato 25 aprile

9.00-13.00 - Teoria e metodologia della riabilitazione e della terapia applicata
all’incontinenza urinaria femminile (2) - D. Giraudo
Obiettivi: approfondire le conoscenze relative alla valutazione del pavimento pelvico nelle disfunzioni perineali femminili. La valutazione della postura, la valutazione del “ballonement”, la
valutazione del guarding reflex, il PC test.
14.00-18.00 - Esercitazione pratica con modelle (con il supporto degli esperti), a gruppi,
su test standardizzati. Role playing: compilazione della cartella clinica
D. Giraudo, L. Gaier
Obiettivi: la valutazione clinica del pavimento pelvico: sviluppare la capacità di eseguire una
valutazione approfondita. La valutazione della sinergia respiratoria e l’isolabilità del pavimento
pelvico. L'ecoscopia della muscolatura dell'addome
MODULO 3 - Domenica 26 aprile

9.00-13.00 - Teoria e metodologia della prevenzione e della riabilitazione applicata
14.00-18.00 all’incontinenza urinaria maschile. Teoria e metodologia della terapia
riabilitativa in andrologia - D. Giraudo
Obiettivi: Sviluppare ed approfondire le conoscenze relative alla valutazione del pavimento pelvico
nelle disfunzioni perineali nel maschio sottoposto a prostatectomia; la valutazione muscolare,
il “PC test”, la valutazione della sinergia respiratoria e l’isolabilità del pavimento pelvico.
L’abilitazione del perineo alla funzione della continenza dopo interventi di chirurgia prostatica.
Sviluppare la capacità di eseguire una valutazione approfondita delle problematiche legate al
deficit erettile post-prostatectomia radicale, di impostare una corretta terapia farmacologica, di
impostare precocemente una corretta terapia riabilitativa. L’elettrostimolazione nella disfunzione
erettile, la vacuum-terapia, l’esercizio terapeutico: i protocolli di buona pratica clinica.
14.00-18.00 - Esercitazione pratica su modello, condotta dall’esperto - D. Giraudo
MODULO 4 - Venerdì 29 maggio

9.00-12.00 - Teoria e metodologia della riabilitazione dell'incontinenza urinaria femminile
Esercitazione pratica tra i partecipanti (indossare tuta), condotta dall’esperto
K. Bø
12.00-13.00 - Teoria e metodologia della riabilitazione in gravidanza e nel post-parto (1)
S. Morkved
14.00-18.00 - Teoria e metodologia della riabilitazione in gravidanza e nel post-parto (2)
Esercitazione pratica tra i partecipanti (indossare tuta), condotta dall’esperto
S. Morkved

MODULO 4 - Sabato 30 maggio

9.00-13.00 -Teoria e metodologia della terapia manuale applicata alle disfunzioni perineali
D. Giraudo, G. Lamberti
Obiettivi: sviluppare la capacità di eseguire una valutazione approfondita, progettare un
trattamento ed eseguire le necessarie tecniche di terapia, individuando indicazioni, limiti e
controindicazioni dell’approccio di terapia manuale. L’esercizio terapeutico
14.00-18.00 - Esercitazione pratica tra i partecipanti (indossare costume da bagno),
condotta dall’esperto - D. Giraudo, L. Gaier
Obiettivi: sviluppare la capacità di progettare il trattamento ed eseguire le necessarie tecniche di terapia, individuando indicazioni, limiti e controindicazioni dell’approccio di terapia
manuale. L’esercizio terapeuticoi
MODULO 4 - Domenica 31 maggio

9.00-13.00 -Teoria e metodologia della terapia strumentale applicata alle disfunzioni
perineali - D. Giraudo, G. Lamberti
Obiettivi: Sviluppare ed approfondire le conoscenze relative al ruolo della terapia strumentale nel
processo di riabilitazione delle disfunzioni perineali. Analisi delle diverse tecniche di stimolazione elettrica
e biofeedback in funzione delle esigenze terapeutiche. La PTNS. La T.E.N.S. e l’ultrasuonoterapia.
14.00-18.00 - Come si utilizza il Biofeedback ai fini valutativi e di monitoraggio degli esercizi
proposti. La Stimolazione Elettrica Funzionale. La PTNS. L'ultrasuonoterapia.
Esercitazione pratica con modelle, condotta dall’esperto - D. Giraudo, G.
Lamberti, L. Gaier
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NEW MASTER

EDI

PROFESSIONAL
COACH

Codice MPCH

MASTER CLASS

5 MODULI - 10 GIORNATE - 80 ORE

MILANO 2020

29 febbraio - 1 marzo
COMUNICARE EFFICACEMENTE
21-22 marzo
STRUTTURARE PIANI D’AZIONE
25-26 aprile
RICONOSCERE E GESTIRE LE EMOZIONI
16-17 maggio
ARMONIZZARE CORPO E MENTE
6-7 giugno
CONDURRE IL TEAM
A conclusione di questo percorso di Master,
sarai un COACH preparato per:
• gestire la leadership
in azienda, in ambito sanitario e sportivo.
• mediare e negoziare conflitti e contrasti
all’interno di gruppi di lavoro.
• individuare e chiarire i limiti “mentali”
che ostacolano la performance individuale e di squadra.
• conoscere le tecniche più appropriate del Mental training,
della Programmazione Neuro Linguistica,
della Trance Ipnotica per fornire all’atleta, allo studente
o al collaboratore il maggior grado di consapevolezza.
• costruire la “Compliance” con il paziente o atleta
per durature e proficue relazioni di fiducia.

Si rilascia il certificato di

MASTER COACH edi.ermes
DIRETTORE SCIENTIFICO
Roberto BOTTURI

Psicopedagogista, docente a.c. Università degli Studi di
Milano, già docente Università S.Raffaele di Milano,
Trainer e Master in didattica PNL, facilitatore PSYCH-K,
Life coach ICF, Milano

DOCENTI

Roberto BOTTURI

Psicopedagogista, docente a.c. Università degli Studi di
Milano, già docente Università S.Raffaele di Milano,
Trainer e Master in didattica PNL, facilitatore PSYCH-K,
Life coach ICF, Milano

Giovanni MICHIELON

Dottore in Scienze Motorie, Docente presso l’Università degli
studi di Milano

Claudio MARCONI

Attore, regista, insegnante di recitazione, dizione, voce e
tecnica della comunicazione. Docente presso l’Università
degli studi di Milano

Alessia BOTTURI

PNL master
Persuasion Engineering graduate with Richard Bandler
Public speaking graduate with Richard Bandler

Negli USA durante gli anni 80 nasce la figura del coach in campo sportivo e successivamente dagli anni 90 in poi le imprese si
affidano al coaching per sviluppare e migliorare le capacità umane e professionali dei manager. Life - Sport e Business Coaching sono
modelli che forniscono supporto verso l’acquisizione di un più alto grado di consapevolezza, responsabilità, scelta, fiducia e autonomia
incrementando le performance quotidiane in ambito sportivo, lavorativo e personale. L’attività del coach, sulla base delle
motivazioni personali del cliente definisce, pianifica e realizza un piano d’azione mirato al raggiungimento di obiettivi specifici.

Linee guida
Il Master risponde alle esigenze formative di chi si avvicina ad una professione sempre più diffusa anche in Italia: il Coaching.
l nostro percorso di Master, garantendo standard didattici elevati, colma un gap presente nel mercato della formazione, riconoscendo ai
partecipanti la “Certificazione di Master Coach Edi.Ermes” a tutela del mercato di riferimento.
Il Coach è un professionista (nell’ambito dello sport, del management, dell’educational) che si occupa di intervenire sulla crescita
personale dell'individuo, valorizzando i talenti nella vita come nel lavoro. Attraverso un piano d’azione mirato, l’attività del coach
porta alla luce le qualità dell’individuo sbloccandone il potenziale per ottimizzarne le prestazioni e renderle ripetibili.
La volontà del direttore scientifico e dei docenti del Master è creare una esperienza didattica condivisa in cui si incominci un percorso
di evoluzione personale di ciascun partecipante. Tra i docenti-trainer e i discenti si instaurerà un rapporto diretto che consentirà una
partecipazione intensa ed emozionale ad ogni modulo. La condivisione e il supporto reciproco, le modalità attive delle simulazioni e degli
esercizi creerà la condizione ideale in cui cominciare a divenire coach. Passare dalla teoria alla pratica grazie all’esperto trainer d’aula,
consentirà ai discenti di verificare l’apprendimento senza rischio di fraintendimenti.

QUOTA

Offerte
€ 1.500 rateizzabile e sconti
(€ 500 all’iscrizione)

DESTINATARI

Laureati in Scienze motorie, Allenatori,
Dirigenti Sportivi, tutti gli operatori sanitari,
Psicologi, Manager e Quadri Aziendali

PROGRAMMA

Orario di ciascuna giornata 9-18

M

Obiettivi del Master
• Acquisire tecniche e strategie per elaborare e rafforzare con efficacia le prestazioni del proprio coachee al fine del
raggiungimento degli obiettivi in ambito sportivo, educativo, manageriale o di crescita personale.
• Apprendere l’arte di comunicare efficacemente, del saper ascoltare attivamente al fine di indirizzare la persona verso il
massimo rendimento.
• Conoscere strumenti che sono tipici della Programmazione Neuro Linguistica, della Trance Ipnotica, dello Stato Flow per
fornire un eccezionale supporto verso l’acquisizione di un maggiore grado di consapevolezza, responsabilità, scelta, fiducia
e autonomia del proprio coachee.

1

29 febbraio - 1 marzo

2

21-22 marzo

COMUNICARE EFFICACEMENTE
• Le attuali modalità della comunicazione
• Informazione lineare e comunicazione cibernetica
• Leggere e comprendere il Linguaggio del corpo:
la Comunicazione Non Verbale (CNV)
• Come servirsi del feedback
• Ascoltare attivamente
• Compliance: costruire le relazioni sulla fiducia
• La conduzione del proprio dialogo interno
• Fare domande che guidano: domande da coach.
Laboratorio: dimostrazioni e coinvolgimento pratico

STRUTTURARE PIANI D’AZIONE
• Come costruire Obiettivi ben formati;
• Obiettivi o affermazioni astratte? Convincimenti che
potenziano
• Riconoscere e Proteggersi dai pensieri killer e dalle
convinzioni che limitano.
Laboratorio: dimostrazioni e coinvolgimento pratico

3

4

16-17 maggio

5

6-7 giugno

ARMONIZZARE CORPO E MENTE
• Indurre e utilizzare lo stato di trance
• La dimensione di completa armonia corpo-mente
• Lo stato Flow e la trance agonistica
• Allenare la mente
• Realizzare la migliore prestazione e ripeterla
• Erogare il “quantum” di energia necessario per la
prestazione
• Imparare a variare i ritmi
Laboratorio: dimostrazioni e coinvolgimento pratico

CONDURRE IL TEAM
• Comunicare in pubblico e con il pubblico
• Destare l’attenzione e avvincere chi ascolta
• Come motivarsi e motivare
• Gestione della leadership
• Sviluppo di una negoziazione
• Giochi di relazione.
Laboratorio: dimostrazioni e coinvolgimento pratico
Valutazione ECM

25-26 aprile

RICONOSCERE E GESTIRE LE EMOZIONI
• Le emozioni fondamentali
• Gestire gli stati d’animo e le emozioni per migliorare le
prestazioni
• Sperimentare il respiro che regola l’emozione
• Dimenticare la paura
• Sistemare la testa prima della prova
• Modi efficaci per gestire rapidamente l’ansia da
prestazione
• Acquisire l’energia della motivazione.
Laboratorio: dimostrazioni e coinvolgimento pratico
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OSTEOPATIA BFD

Codice MOSP

(BIOMECCANICA FUNZIONALE DINAMICA®)

CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER OSTEOPATI

1^ EDIZIONE

GIA

DOLO

METO

4 MODULI - 16 GIORNATE - 120 ORE

MILANO 2020
5-8 marzo 2020

zza
la certecesso
del suceutico
terap

Le basi. Il viscerale biomeccanico - la colonna lombare - il bacino l’anca. Disfunzioni biomeccaniche e viscero-fasciali.
Metodologia di trattamento.

4-7 giugno 2020
L’arto inferiore: ginocchio, caviglia, piede
Disfunzioni biomeccaniche e viscero-fasciali.
Disfunzioni viscerali di origine circolatoria e neurovegetativa.

24-27 settembre 2020
La colonna cervicale I - l’OAA (Occipite-Atlante-Asse)
Disfunzioni biomeccanicche, relazione col diaframma
La colonna cervicale II: la colonna cervicale media, la zona di
transizione C7/T1, le 2 prime coste; disfunzioni biomeccaniche e
viscero-parietali. Relazione con la posturologia e la psicobiofisica.

12-15 novembre 2020

La gabbia toracica: disfunzioni parietali delle vertebre toraciche e
delle coste, le disfunzioni viscero-parietali e loro trattamento.
Metodologia generale.

1

DOCENTE
CLAUDE ALTIERI

Dottore in Fisioterapia e Osteopata, Nizza (Francia)
Direttore Scientifico della Scuola di Osteopatia
Biomeccanica Funzionale Dinamica di Milano

• Palpare la tensione della massa viscerale (MV),
simmetria e asimmetria.
• Mobilizzazione della MV
Cos’è la BFD®
• Manovre di liberazione dei muscoli psoas e iliaci.
• Nozione di analitico e di sistemico
• Le Successioni viscero-parietali dovute alla trazione
• Aree di competenza
• La sucessione centrale • La sucessione sagittale
• Presentazione della colonna vertebrale secondo il
• Le disfunzioni lombari: L1, L2, L3, L4, L5.
concetto BFD®; cifosi e lordosi.
Pratica
Pratica
• Test di Piedallu • Test di Bassani • Claude test (Altieri) • Le normalizzazioni lombari e viscerali corrispondenti
• La grande manovra di Kuchéra
• Bassani Toraco-lombare, ricerca della DDI
• Anatomia e biomeccanica funzionale della colonna lombare • La Pseudo-Rotazione del Bacino (PRB)
-- Origine-Costruzione-Conseguenze
• Il cardano toraco-lombare
• La pubalgia • Approccio circolatorio del piccolo bacino
-- Organizzazione del cardano
-- La DDI (Doppia Disfunzione Inversa toraco-lombare) • Il canale sotto-pubico
Pratica
* Costruzione in due tempi, in un solo tempo
• Normalizzazione della PRB
* Le sue conseguenze
• Normalizzazioni necessarie al trattamento della pubalgia
Pratica
• Esercizi necessari alla guarigione della pubalgia
• Ricerca e normalizzazione della DDI
• Le NSR: toracica, toraco-lombare, a grande raggio
• Mobilizzazione diaframmatica
• Le regole della metodologia
• Manovra dei gravicettori sotto-diaframmatici
Pratica)
• La cavità addominale
• Tutte le manovre imparate durante lo stage
-- Organizzazione - Sistemi di pressione
-- Disfunzioni di questi sistemi e conseguenze fisiologiche • L’articolazione sacro-iliaca; anatomia e biomeccanica
• Problematiche viscerali traumatiche e disfunzionali
funzionale
-- Micro-mobilità dell’iliaco e del sacro
Pratica
• Le disfunzioni sacro-iliache
• Reperimento punti addominali importanti
-- Iliaco in anteriorità e in posteriorità

MODULO

QUOTA Offerte
€ 3.600 rateizzabile e sconti
(€ 500 all’iscrizione)

OFFERTA:€ 3.300

per pagamenti entro il 31/12

-- Iliaco tre punti alti - Distorsione sacro-iliaca
Pratica)
• Claude test • Test di Downing
• Normalizzazioni delle disfunzioni sacro-iliache
• Lavoro sulla fascia lata
• Manovre sulle anse intestinali
• Successioni viscero-parietali dovute alla pressione
• Relazione viscero-parietale al livello del bacino e
disfunzioni sacro-iliache corrispondenti.
• Disfunzioni del sacro e del pube.
Pratica
• Manovra di Thomas
• Normalizzazione del sacro e del pube
• Ragionamento metodologico
• L’ anca; anatomia e biomeccanica funzionale
• Disfunzioni biomeccaniche dell’anca: visione classica
Pratica
• Test della chiave •Test di Belloni •Test di Carriere
• Normalizzazioni biomeccaniche dell’articolazione dell’anca
• Disfunzioni viscero-fasciali dell’anca
• Ruolo del piriforme • Ruolo dell’otturatore interno
• Sindrome del canale d’Alcock
Pratica
• Lavoro sul canale d’Alcock
• Liberazione del muscolo piriforme
• Normalizzazioni viscero-fasciali dell’anca

DESTINATARI
Osteopati diplomati

PROGRAMMA
2

Ginocchio e caviglia
• Presentazione dell’arto inferiore
• Biomeccanica funzionale del ginocchio
• Le disfunzioni del ginocchio di origine biomeccanica
• Le disfunzioni del ginocchio di origine viscero-fasciale
• Successione biomeccanica montante e discendente
Pratica)
• Test dell’articolazione del ginocchio per patologie organiche
• Test di flessione passiva del ginocchio per disfunzioni
biomeccaniche (Altieri)
• Normalizzazioni delle disfunzioni biomeccaniche
• Normalizzazioni delle disfunzioni viscero-fasciali.
• Biomeccanica dell’articolazione talo-crurale
• Biomeccanica dell’articolazione tibio-fibulare sup.
• Disfunzioni biomeccanicche dell’articolazione talo-crurale
• Disfunzioni biomeccaniche dell’articolazione tibio-fibulare sup.
• Relazione viscero-fasciale piede/caviglia
Pratica (
• Test di flessione passiva della caviglia • Test anatomici
• Normalizzazioni dell’articolazione talo-crurale
• Normalizzazioni dell’articolazione tibio-fibulare sup.
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La colonna cervicale
MODULO

• Anatomia e biomeccanica moderna dell’OAA
(occipite-atlante-asse).
• Note sui rischi delle manipolazioni
Pratica
• Test di De Kleyn, test di Rancurel
• Test balistici e atlante • Test balistici e occipite
• Allenamento al thrust
• Le disfunzioni dell’OAA in flessione, in estensione,
"OA impacted"
• La relazione diaframma/OAA/mandibola
• Le disfunzioni dell’atlante in ERS e FRS
Pratica
• Normalizzazione globale dell’OAA
• Normalizzazione delle disfunzioni dell’atlante
• Caso particolare della FSR di grado 1
• FSR di origine biomeccanica
Pratica
• Test di valutazione della FSR
• Normalizzazione della FSR di tipo biomeccanico
• Normalizzazione della FSR di tipo viscero-fasciale
Piede
• Differenti gradi della FSR • La FSR di grado 2
• La relazione viscero-fasciale con l’OAA
• Biomeccanica e disfunzioni del piede
-- articolazione sotto-astragalica - interlinea di Chopard
Pratica
• Test di valutazione della FSR di grado 2
Pratica
• Normalizzazione dell’articolazione sotto astragalica • Normalizzazioni della FSR di grado 2
• Normalizzazione del piano sovra-mesocolico
• Normalizzazione dell’interlinea di Chopard
• Anatomia e biomeccanica delle vertebre cervicali
• Biomeccanica del piede II
• Disfunzioni delle vertebre cervicali
-- interlinea medio-tarsica -interlinea di Lisfranc
-- compensatorie di C2 e le loro conseguenze - di C3
-- Falangi - Caso particolare del LPL e du LFP
-- di C4: particolarità e relazione neurologica col torace
Pratica)
-- di C5 e relazione neurologica con la spalla
• Normalizzazione dell’interlinea medio-tarsica,
-- di C6 zona di amortizzazione delle costrizioni
dell’interlinea di Lisfranc e delle falangi
-- Sistema ortosimpatico cervicale
• Dinamica del sangue • Circolazione di ritorno
-- Relazione neurologica pelle muscoli
-- Vene periferiche - Vena cava - Vena porta
Pratica
• Piano sotto-diaframmatico (sovra-mesocolico)
• Normalizzazioni delle vertebre cervicali in rotazione
• Le cause della disfunzione circolatoria
limitata e in contro-appoggio • Lavoro in ortostatismo
• Vascolarizzazione del piccolo bacino
• Zona di transizione C7/T1: particolarità, disfunzione
Pratica)
Pratica
• Normalizzazione del diaframma
• Normalizzazione di C7/T1 in posizione prona e seduta
• Gestione della circolazione venosa
• Esercizio anti-congestivo e decongestionante
• La prima costa: in inspirazione e espirazione, alta e
in"up-slip"• La seconda costa
• Organizzazione del piano sovra-mesocolico,
• Importanza dei muscoli scaleni nelle disfunzioni costali
del piano sotto-mesocolico e del piccolo bacino
• Le coste K3/K6 • La relazione cervico-costale
Pratica
Pratica
• Normalizzazione del quadro colico, dell’utero (via
• Normalizzazione delle 2 prime coste
esterna) e della vescica
-- riconoscere e normalizzare: una 1a costa, una 1a costa
Viscerale neurogegetativo
up-slip e la disfunzione in inspirazione e in espirazione,
• La relazione neurovegetativa: parieto-viscerale,
-- Normalizzazione 2a costa in inspirazione e in espirazione
diaframmatica e cervicale
• Nervo intercosto-brachiale • Sistema orto-simpatico T1/T6
• Nervo frenico • Nervo vago • Asma • Laringospasmo
Apparato digerente superiore
Pratica)
• Stomaco • Esofago • Laringe • Faringe • Lingua
• Metodologia • Casi clinici in tempo reale •Ripasso
Pratica
• Riflessi arcaici: relazione occhio/OAA/tono
• Normalizzazioni di: stomaco, esofago, laringe, faringe muscolare, rotatori cervicali e tono muscolare, elazione
mandibola/OAA
• Bruxismo e OAA: bruxismo di origine occlusale,
oculare e psico-biofisica (disordini psico-sociali)

LA CLINICA B.F.D.®
L’Osteopatia Biomeccanica Funzionale Dinamica (B.F.D.®) ideata da Claude Altieri, fisioterapista e
osteopata, rappresenta il risultato di 30 anni di studi, di pratica clinica e di insegnamento in diversi
paesi europei. La B.F.D.® trae le sue origini dall’Osteopatia, ne evolve i contenuti adottando una precisa
metodologia che permette di capire velocemente lo schema disfunzionale riconducendolo ad una causa di
tipo biomeccanico o posturale. È un approccio diverso e originale al trattamento di pazienti con disfunzioni
biomeccaniche, basato sull’anatomia, sulla fisiologia, sulla biomeccanica e sulla neurofisiologia.

TECNICA E METODOLOGIA

La tecnica e la metodologia B.F.D.® consentono di individuare e trattare tutte le disfunzioni biomeccaniche
e viscerali. Il processo logico di analisi dei vari schemi disfunzionali (METODOLOGIA) conduce alla
disfunzione primaria che causa compensazioni biomeccaniche, le quali evolvono in disfunzioni
secondarie dando origine al disequilibrio posturo-cinetico e alle sintomatologie dolorose. Questa
metodologia è riproducibile e quindi non operatore dipendente: applicando il ragionamento logico
appreso l’allievo sarà in grado di effettuare valutazioni e trattamenti efficaci

4
La colonna toracica
MODULO

M
NEW

MODULO

Orario giovedì, venerdì e sabato 9-18
Domenica 9-16

Particolarità e disfunzioni delle vertebre toraciche
• Le coste K7/K12
Pratica
• Normalizzazioni delle vertebre toraciche
• Le coste K7/K10
• Le cartilagini costali
• Il sistema ortosimpatico da T7 a L2
Pratica
• Test sulle coste K7/K12
• Normalizzazioni K7/K12 e delle cartilagini costali
BFD e SDP (Sindrome di Deficenza Posturale)
• Le Scuole Francese e Portoghese1
-- Syndrome di Deficenza Posturale e Propriocettiva
-- Syndrome di dispercezione orale
• Diverse forme di SDP: forma muscolare, pseudovertiginosa, cognitiva, stomatognatica
• Diagnosi: segni muscolari, spaziali, dispercettivi,
stomatognatici
• Esame morfologico
• Asimmetria tonica e reflessi posturali: rotazione e
estensione cefalica, test di innalzamento delle braccia,
apertura della bocca, convergenza oculare, test posturodinamici, manovra di convergenza podale
• Maddox posturale
• Analisi percettiva: test occhio/mano, test convergenza
podalica, testl tatto cutaneo, test riconoscimento delle
gnosie linguali
Il complesso cervico-viscero-toraco-scapolo-brachiale
• Relazione viscero-cervicale, toraco-brachiale e
cervico-toracica di tipo neurologico e biomeccanico
• Relazione viscero-toracica, cervico-brachiale e
brachio-scapolo-toracica
Pratica
• Normalizzazioni e casi clinici in tempo reale
Il complesso lombo/viscero/pelvi/femorale
• Complesso lombo-pelvi-femorale
• Disfunzione viscero-parietale: gradi e conseguenze su
colonna lombare, bacino e anca
Pratica
• Manovre corrispondenti al grado disfunzionale
• Canale inguinale • Legamento di Clayet
• La femoralgia • Ernia inguinale ed ernia crurale
Pratica
• Ripasso di tutte le manovre, casi clinici, metodologia
• Relazione lombo-viscerale, viscero-lombare, visceropelvica e viscero femorale
• Relazione coxo-lombare, viscero-parietale del
ginocchio, della caviglia e del piede
Pratica
• Normalizzazioni e casi clinici in tempo reale

PUNTI DI FORZA
Scientificità

Approccio all’Osteopatia sulla base della
Neurofisiologia, dell’Anatomia, della Fisiologia e
della Biomeccanica

Approccio sistemico

Fornire il sapere e il saper fare dimostrando
e trasferendo i concetti e le tecniche B.F.D.®

Validità della METODOLOGIA

Il professionista potrà arrivare rapidamente a
comprendere l’origine della disfunzione primaria
(biomeccanica o posturale) attraverso test specifici e
a definire un trattamento efficace.

Applicabilità immediata

Il professionista avrà la possibilità di esercitare
le sue nuove conoscenze già dal primo stage

Efficacia

Manovre e tecniche “sicure” consentono
risultati efficaci e immediati sui pazienti

M

Academy

Corso di Alta Formazione

EDI

TERAPIA MANUALE
DELLE DISFUNZIONI
DEL PAVIMENTO PELVICO

Codice MTPP

3 MODULI - 9 GIORNATE - 72 ORE
CORSO PRATICO

MILANO 2020
20-22 marzo 2020
8-10 maggio 2020
12-14 giugno 2020

Il corso non prevede lezioni frontali
ed è strutturato esclusivamente
sulla base di parti pratiche
eseguite dal docente
direttamente sui partecipanti
e dai partecipanti tra loro,
con il tutoraggio del docente.

DOCENTE
GIAN MARCO TROVARELLI

Dottore in Fisioterapia e Osteopata,
specializzato in riabilitazione pelvi-perineale
e in terapia manuale dei disordini uro-ginecologici, Bruxelles

Nella genesi delle disfunzioni del pavimento pelvico nello stesso paziente sono spesso coinvolti più fattori: questo è particolarmente
vero per il sistema di controllo della continenza urinaria. L’incontinenza urinaria può quindi essere considerata una disfunzione della
cavità addominale nel suo complesso: per questo il trattamento manuale coinvolge strutture ossee, visceri, muscoli, strutture fasciali e
sistema neurovegetativo. La complessità del sistema svolge un ruolo importante nella distribuzione dei vincoli meccanici sul pavimento
pelvico e richiede una specifica preparazione del fisioterapista o dell’osteopata.
Durante la gravidanza, in pochi mesi, il sistema muscolo-scheletrico deve adattarsi alle nuove situazioni biomeccaniche che coinvolgono
il rachide e le articolazioni sacro-iliache; la lassità dei tessuti aumenta e determina cambiamenti nella muscolatura. I visceri addominali
devono modificare la loro posizione, così come la vescica. Spesso nella donna in gravidanza e nel post- parto, oltre all’incontinenza
urinaria, compaiono algie che possono essere trattate con successo mediante tecniche manuali appropriate e specifici protocolli di
posturo-terapia.

Obiettivi
• Saper valutare le diverse strutture anatomiche coinvolte nelle disfunzioni perineali
• Apprendere le tecniche manuali per la gestione delle più comuni disfunzioni perineali
• Apprendere come gestire i comuni disagi della donna in gravidanza e nel periodo post-parto
• Apprendere le tecniche manuali e l’applicazione dei protocolli di posturo-terapia nel dolore pelvico.

Si rilascia il certificato di

ESPERTO IN
TERAPIA MANUALE DELLE DISFUNZIONI DEL PAVIMENTO PELVICO
QUOTA

Offerte
€ 1.950 rateizzabile e sconti
(€ 500 all’iscrizione)

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), Ostetriche,
Osteopati e Studenti dell’ultimo anno del CdL

PROGRAMMA
• La definizione di disfunzione
• Il disequilibrio posturale
anteriore, posteriore, laterale e la sua valutazione
• La biomeccanica perineale:
la ricerca della disfunzione, la valutazione, la normalizzazione
• Il pube
–– Le lesioni pubiche, valutazione del pube e normalizzazione
–– Il muscolo psoas: valutazione e normalizzazione
–– Il muscolo otturatore interno: la sindrome dell’otturatore
interno, protocollo di valutazione e trattamento dei trigger
point
–– Il muscolo retto anteriore: protocollo di valutazione e
trattamento dei trigger point
• L’osso iliaco
–– Le lesioni, valutazione e normalizzazione
–– L’anteriorità iliaca, l’anteriorità iliaca bilaterale
–– La posteriorità iliaca, la posteriorità iliaca bilaterale
–– I movimenti di outflare e inflare
–– I rapporti con il complesso vescico-utero-rettale
–– La valutazione
°°il test di downing
°°il test di Rûklauff
°°il test di altezza delle SIAS
°°il test di distanza ombelico-SIAS
–– La normalizzazione delle disfunzioni iliache: iliaco in
rotazione anteriore, posteriore, la vera gamba corta, la
falsa gamba corta dell’adulto e del bambino,
• L’osso sacro
–– Le lesioni, valutazione e normalizzazione.
–– I rapporti con il complesso vescico-utero-rettale.
–– Il muscolo piriforme: la sindrome del piriforme, protocollo di
valutazione e trattamento dei trigger point.
• Il rachide cervicale: valutazione e normalizzazione
• Il rachide sacrale: valutazione e normalizzazione
• Il coccige: valutazione e normalizzazione
• Il perineo
–– valutazione e normalizzazione
–– valutazione della mobilità del diaframma pelvico
–– trattamento dei muscoli trasversi
–– resettaggio del nucleo fibroso centrale del perineo
–– il muscolo grande gluteo: valutazione e trattamento
–– normalizzazione della fascia e delle aponeurosi perineali: la
tecnica della “montagna”, il “lift” pelvico, il test di flessione
del coccige
–– normalizzazione del coccige: la via rettale, la tecnica della
“perla”
–– i legamenti ileo-lombari, sacro-ischiatici, sacro-spinosi:
tecniche dirette di trattamento.
–– i legamenti utero-sacrali: tecniche di trattamento
endovaginali
–– Le catene fasciali
–– la fascia ombelico-prevescicale, i legamenti pubovescicali e
pubouretrali
–– la tecnica della “oliva”
• Il diaframma respiratorio: valutazione e normalizzazione

Orario di ciascuna giornata 9-18
LA PRESA IN CARICO IN GRAVIDANZA

• La valutazione del sistema osseo,
legamentoso e muscolare in gravidanza
• Il controllo delle pressioni endoaddominali
• Il “discomfort” in gravidanza
• La biomeccanica della gravidanza
–– l’osso iliaco, il pube, lo psoas
–– la normalizzazione in outflare e inflare
–– la normalizzazione del sacro e del coccige
–– la normalizzazione dei legamenti
• Il rinforzo muscolare
• Il diaframma respiratorio in gravidanza
–– test del diaframma
–– la normalizzazione del diaframma superiore:
la tecnica di risalita dell’utero
• Il total body adjustement
o Trattamento Osteopatico Globale (TOG)
• Il trattamento del sistema neurovegetativo
LA POSTURO-TERAPIA IN GRAVIDANZA

• L’esame posturo-dinamico e la cartella clinica
• L’esame posturale statico
–– il test di Romberg sensibilizzato
–– il test delle catene stabilizzatrici
–– il test del quadrilatero pelvi-podalico
• Il trattamento dei recettori posturali:
–– il piede
–– l’occhio
–– l’occlusione
IL DOLORE PELVI-PERINEALE

• Il dolore di origine muscolare
• Il dolore pelvico miofasciale
–– il trattamento del muscolo grande gluteo
–– il trattamento degli adduttori
–– il trattamento del muscolo otturatore interno
• Il dolore di origine ossea
–– il dolore coccigeo
• Il dolore di origine neurologica
–– il dolore da irritazione dei nervi ileo-ipogastrici,
ileo-inguinali, dorsale del clitoride, cluneale
–– le sindromi canalicolari del nervo pudendo

M

M

Academy

Corso di Alta Formazione

EDI

TERAPIA MANUALE
PER FISIOTERAPISTI

Codice FTM

18^ EDIZIONE
7 MODULI - 21 GIORNATE - 168 ORE
con oltre il 50% di pratica

MILANO 2020
3-5 aprile

Concetti generali - Caviglia e piede

1-3 maggio

Si rilascia il certificato di

Ginocchio e anca

22-24 maggio
Sacroiliaca e rachide lombare

ESPERTO IN
TERAPIA MANUALE

19-21 giugno

Rachide dorsale - gabbia toracica e rachide cervicale

17-19 luglio
Spalla

11-13 settembre
Polso-mano, gomito e articolazione temporomandibolare

25-27 settembre
Miscellanea: neurodinamica revisione complessiva,

tessuti molli extrarticolari

PRESIDENTE E COORDINATORE
ANDREA FOGLIA

Dottore in Fisioterapia, Perfezionato in Fisioterapia applicata
allo sport e in Terapia manuale
e riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici

Filosofia e didattica

DOCENTI

La terapia manuale, come branca della medicina moderna,
è nata nella prima metà dello scorso secolo in Inghilterra con
James Mennell, per svilupparsi poi attraverso figure come Cyriax,
Kaltenborn, Grieve, Bienfait, Maitland, McKenzie e Mulligan,
solo per citarne alcuni.
Nel corso della sua evoluzione è arrivata a imporsi come modello
scientifico internazionale, rappresentando un’area specialistica
della fisioterapia indirizzata alla gestione delle problematiche
neuro-muscolo-scheletriche, basata su ricerca ed evidenze
scientifiche, priva di elementi non giustificati o non ragionevoli
e arricchita tramite un aggiornamento costante. L’approccio
di questa disciplina non si riduce a un semplice catalogo di
tecniche, ma tende a enfatizzare soprattutto la capacità di
lettura (o inquadramento) delle problematiche dei soggetti che si
affidano al Dottore in Fisioterapia, cercando di sistematizzare il
processo di raccolta anamnestica ed esame funzionale attraverso
lo sviluppo del ragionamento clinico, per impostare un profilo
prognostico di salute in cui, stabilite le indicazioni ed escluse le
controindicazioni alla presa in carico del paziente, siano definiti
gli obiettivi, le modalità e i tempi di un progetto terapeutico
adeguato e condiviso.
Il corso si propone di fornire una formazione avanzata, di tipo
specialistico nel campo dei disordini neuro-muscolo-scheletrici,
caratterizzata da una didattica hands-on, indipendente,
distante da qualsiasi didattica rigida, autoritaria e poco attenta
all’evoluzione delle conoscenze.

Paolo Bizzarri
Massimo Bitocchi
Andrea Foglia
Marco Primavera
Daniele Quadrini
Alessandro Ruggeri
Valentina Toscano

QUOTA

Offerte
€ 2.800 rateizzabile e sconti
(€ 500 all’iscrizione)

Indipendent Orthopaedic Manual Physical Therapy.
Dottori in Fisioterapia, Perfezionati in Terapia manuale
e riabilitazione dei disordini muscoloscheletrici.

Fabio Mancini
Odontoiatra

ASSISTENTI ALLA DIDATTICA
Tommaso Pagnanelli - Glenda Santinoli
Marta Rossi - Federico Scotti
Indipendent Orthopaedic Manual Physical Therapy.
Dottori in Fisioterapia

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Studenti dell’ultimo anno del CdL

PROGRAMMA
1

Orario: venerdì e sabato 9-18 - domenica 8.30-17.00

CONCETTI GENERALI - CAVIGLIA E PIEDE

venerdì - 3 aprile
9.00	Introduzione - Presentazione del corso - A. Foglia
9.30	Valutazione funzionale in riabilitazione: impossibile senza - A. Foglia
11.00	Esame fisico in terapia manuale: una road map per procedere in sicurezza
A. Foglia
12.00	Quali test clinici usare in riabilitazione? Come selezionarli? - A. Ruggeri
14.00	Terapia manuale: concetti essenziali e principî di base - A. Foglia
16.00	Caviglia: presentazioni cliniche tipiche - A. Foglia
17.00	Caviglia: elementi essenziali di anatomia e fisiologia articolare - A. Foglia
sabato - 4 aprile
9.00	Caviglia: esame fisico (esercitazioni pratiche) - A. Foglia
11.00	Caviglia: terapia manuale (esercitazioni pratiche) - A. Foglia
16.00	Complesso piede: presentazioni cliniche tipiche - A. Ruggeri
17.00	Complesso piede: elementi essenziali di anatomia e fisiologia articolare
A. Ruggeri
domenica - 5 aprile
9.00	Complesso piede: esame fisico (esercitazioni pratiche) - A. Ruggeri,
11.00	Complesso piede: terapia manuale (esercitazioni pratiche) - A. Ruggeri
16.00	Educational clinical case study: caviglia - A. Ruggeri
17.00	Educational clinical case study: piede - A. Ruggeri

2

GINOCCHIO E ANCA

venerdì - 1 maggio
9.00	Ginocchio: presentazioni cliniche tipiche - A. Foglia
11.00	Ginocchio: elementi essenziali di anatomia e fisiologia articolare - A. Foglia
12.00	Ginocchio: esame fisico (esercitazioni pratiche) - A. Foglia
16.00	Ginocchio: terapia manuale (esercitazioni pratiche) - A. Foglia
sabato - 2 maggio
9.00	Ginocchio: terapia manuale (esercitazioni pratiche) - A. Foglia
16.00	Anca: presentazioni cliniche tipiche, elementi essenziali di anatomia
e fisiologia articolare - M. Bitocchi
17.00	Anca: esame fisico (esercitazioni pratiche) - M. Bitocchi
domenica - 3 maggio
9.00	Anca: terapia manuale (esercitazioni pratiche) - M. Bitocchi
14.00	Elementi di epidemiologia e statistica medica - M. Bitocchi
16.00	Educational clinical case study: anca - M. Bitocchi

3

SACROILIACA E RACHIDE LOMBARE

venerdì - 22 maggio
9.00	SacroIliaca: presentazioni cliniche tipiche - A. Ruggeri - V. Toscano
10.00	SacroIliaca: elementi essenziali di anatomia e fisiologia articolare
11.00	SacroIliaca: esame fisico (esercitazioni pratiche)
14.00	SacroIliaca: terapia manuale (esercitazioni pratiche)
16.00	Educational clinical case study: sacroiliaca
sabato - 23 maggio
9.00	Rachide lombare: presentazioni cliniche tipiche - A. Ruggeri - V. Toscano
11.00	Rachide lombare: elementi essenziali di anatomia e fisiologia articolare
12.00	Rachide lombare: esame fisico (esercitazioni pratiche
16.00	Rachide lombare: terapia manuale (esercitazioni pratiche)
domenica - 24 maggio
9.00	Rachide lombare: terapia manuale (esercitazioni pratiche)
A. Ruggeri - V. Toscano
14.00	Educational clinical case study: rachide lombare

4

RACHIDE DORSALE - GABBIA TORACICA
E RACHIDE CERVICALE

venerdì - 19 giugno
9.00	Rachide dorsale: presentazioni cliniche tipiche - M. Primavera - P. Bizzarri
10.00	Rachide dorsale: elementi essenziali di anatomia e fisiologia articolare
11.00	Rachide dorsale: esame fisico (esercitazioni pratiche)
14.00	Rachide dorsale: terapia manuale (esercitazioni pratiche)
17.00	Coste: terapia manuale (esercitazioni pratiche)
sabato - 20 giugno
9.00	Rachide cervicale: presentazioni cliniche tipiche - M. Primavera- P. Bizzarri
11.00	Rachide cervicale: elementi essenziali di anatomia e fisiologia articolare
12.00	Rachide cervicale: esame fisico (esercitazioni pratiche)
16.00	Rachide cervicale: terapia manuale (esercitazioni pratiche)

domenica - 21 giugno
9.00	Rachide cervicale: terapia manuale (esercitazioni pratiche)
M. Primavera- P. Bizzarri
14.00	Educational clinical case study: rachide cervicale
16.00	Educational clinical case study: rachide dorsale

5

M

SPALLA

venerdì - 17 luglio
9.00	Spalla: presentazioni cliniche tipiche - A. Foglia
16.00	Spalla: elementi essenziali di anatomia e fisiologia articolare - A. Foglia
sabato - 18 luglio
9.00	Spalla: esame fisico (esercitazioni pratiche) - A. Foglia
14.00	Spalla: terapia manuale (esercitazioni pratiche) - A. Foglia
16.00	Educational clinical case study: spalla - A. Foglia
domenica - 19 luglio
9.00	Spalla: terapia manuale (esercitazioni pratiche) - D. Quadrini
14.00 Proposte di esercizio terapeutico (razionale del trattamento) - D. Quadrini
15.00 Proposte di esercizio terapeutico (esercitazioni pratiche)- D. Quadrini

6

POLSO-MANO, GOMITO E ARTICOLAZIONE
TEMPOROMANDIBOLARE

venerdì - 11 settembre
9.00	Gomito: presentazioni cliniche tipiche - M. Bitocchi
11.00	Gomito: elementi essenziali di anatomia e fisiologia articolare - M. Bitocchi
14.00
Gomito: esame fisico (esercitazioni pratiche) - M. Bitocchi
16.00	Gomito: terapia manuale (esercitazioni pratiche) - M. Bitocchi
sabato - 12 settembre
9.00	Educational clinical case study: gomito - M. Bitocchi
10.00	Come navigare sul web alla ricerca dell’informazione biomedica - M. Bitocchi
11.00
Polso: presentazioni cliniche, conoscenze essenziali
di anatomia e fisiologia articolare - M. Bitocchi
14.00
Mano: presentazioni cliniche, conoscenze essenziali
di anatomia e fisiologia articolare - M. Bitocchi
16.00
Complesso polso-mano: esame fisico (esercitazioni pratiche) - M. Bitocchi
17.00
Complesso polso-mano: terapia manuale (esercitazioni pratiche) - M. Bitocchi
17.30	Educational clinical case study: polso-mano - M. Bitocchi
domenica - 13 settembre
9.00	Articolazione temporomandibolare: conoscenze
essenziali di anatomia e fisiologia articolare - F. Mancini
11.00	Articolazione temporomandibolare: presentazioni cliniche - F. Mancini
14.00	Articolazione temporomandibolare: esame fisico F. Mancini

7

MISCELLANEA: NEURODINAMICA
REVISIONE COMPLESSIVA,
TESSUTI MOLLI EXTRARTICOLARI

venerdì - 25 settembre
9.00	
Articolazione temporomandibolare: terapia manuale (esercitazioni pratiche)
M. Primavera

14.00

Neurodinamica in terapia manuale: concetti essenziali
M. Primavera

sabato - 26 settembre
9.00	Revisione rapida delle tecniche di trattamento – regione lombo-pelvica
e cervico-dorsale A. Ruggeri
11.00	Tessuti molli extrarticolari: presentazioni cliniche tipiche – arto superiore
A. Ruggeri
14.00	Tessuti molli extrarticolari: tecniche di trattamento (esercitazioni pratiche)
A. Ruggeri
16.00	Educational clinical case study: dolore laterale di gomito - A. Ruggeri
domenica - 27 settembre
9.00 Revisione rapida delle tecniche di trattamento – complesso spalla
A. Foglia
11.00	Tessuti molli extrarticolari:
presentazioni cliniche tipiche – arto inferiore - A. Foglia
14.00 Tessuti molli extrarticolari: tecniche di trattamento
(esercitazioni pratiche) - A. Foglia
15.00 Educational clinical case study: tendinopatie dell’arto inferiore - A. Foglia
17.00 Valutazione ECM
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EDI
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riservato a coloro
equentato
che hanno già fr
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MILANO 2020

3-5 aprile
Valutazione e allenamento senso-motorio
e controllo dei riflessi primitivi
22-24 maggio
Alterazione dell’immagine corporea e dolore centrale:
valutazione e trattamento

DOCENTI
Francesco Cantarelli

Dottore in Fisioterapia, Accredited Tutor SMARTERehab,
Mantova

Giulio Valagussa

Dottore in Fisioterapia, Accredited Tutor SMARTERehab,Lecco

MODULO 1 3 giorni - 24 ore

Valutazione e allenamento senso-motorio e controllo dei riflessi primitivi
Esiste un sottogruppo di pazienti che hanno difficoltà a comprendere gli esercizi che gli prescriviamo. Tali pazienti hanno significativi
deficit di propriocezione e funzione senso-motoria, abilità di apprendimento, ed hanno riflessi primitivi mal integrati nel sistema
nervoso. La ricerca mostra che vi è una forte correlazione tra propriocezione, funzione senso-motoria e funzione cognitiva. La presenza
di riflessi primitivi influisce significativamente il normale controllo motorio e rende difficile, per i pazienti, l’apprendimento di specifici
esercizi per il controllo motorio. Durante i tre giorni di corso, verrà descritta l’applicazione clinica della valutazione senso-motoria in
dettaglio, oltre alla fisiologia rilevante. Ciò include la relazione tra funzione senso-motoria e propriocezione con dolore, reclutamento
muscolare, rigidità muscolare, squilibrio muscolare, sensazione di sforzo e fatica. La relazione tra difficoltà di apprendimento e
funzione senso-motoria verrà trattata unitamente alle relazioni intercorrenti tra sopportazione del dolore e comportamento di paura.
Il “Motor Control Abilities Questionnaire” (questionario per le abilità del controllo motorio) è uno strumento sviluppato per identificare
i pazienti che hanno difficoltà a comprendere gli esercizi specifici di stabilità e controllo del movimento. Verrà descritto l’utilizzo di
tale questionario e pure come la riabilitazione senso-motoria può essere utilizzata per migliorare la funzione cognitiva. Verranno rivisti
valutazione e riabilitazione dei test Evidence Based della funzione senso-motoria e alcune riflessi primitivi chiave. Le categorie di stili
d’apprendimento verranno enfatizzate insieme ad un modello strutturato per la soluzione dei problemi clinici. Il corso enfatizza punti
di partenza appropriate clinicamente ed una progressione adatta per l’esercizio terapeutico.

MODULO 2 3 giorni - 24 ore

Alterazione dell’immagine corporea e dolore centrale: valutazione e trattamento
Sembra ormai essere chiarito che il nostro corpo virtuale (il corpo com’è rappresentato nel cervello) e lo schema corporeo sono
implicati negli stati di dolore. In alcuni casi, essi stessi possono esserne la causa primaria. Durante il corso verrà insegnato come
valutare un’alterazione dell’immagine corporea, attraverso l’uso di una batteria di test, e quali sono le proposte di trattamento a oggi
disponibili e basate sull’evidenza. Queste comprendono trattamenti sensoriali specifici ed esercizi basati sul processo di sviluppo
neuromotorio attraverso il quale noi strutturiamo la nostra immagine corporea. Sarà proposto l’utilizzo di una regola di predizione
clinica semplice ed altamente accurata per evidenziare problemi di sensibilizzazione centrale. La comprensione della relazione
tra funzione neurocognitiva, funzione sensomotoria e neuroplasticità ha creato un certo numero di strategie riabilitative, basate
sull’evidenza, per la sensibillizzazione centrale. Sarà spiegato in modo chiaro quando utilizzare la regola di predizione clinica,
quando applicare le strategie di valutazione per l’alterazione dell’immagine corporea in relazione all’anamnesi, all’esame fisico e
alle misure di outcome da usare. I partecipanti, al termine del corso, saranno in grado di formulare un programma riabilitativo per
i pazienti che presentano un’alterazione dell’immagine corporea e/o un meccanismo di sensibilizzazione centrale, così come di
sviluppare un’adeguata progressione della riabilitazione e strategie efficaci di risoluzione dei problemi.
Perché alcuni pazienti lamentano dolore o parestesie ad un intero arto o hanno sintomi distribuiti da un solo lato del corpo? Perché
avvertono sensazioni di sudorazione quando questa non è realmente presente o hanno un lato affaticato o appesantito o lamentano
sintomi bizzarri che sembrano muscolo-scheletrici? C’è evidenza crescente di una possibile alterazione dell’immagine corporea e
anche condizioni come il dolore dell’arto fantasma, la sindrome da dolore regionale complesso e la distonia potrebbero essere
versioni di questo.

QUOTA
€ 980

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Medici,
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00)

PROGRAMMA
MODULO 1
Valutazione e allenamento senso-motorio
e controllo dei riflessi primitivi

Orario di ciascuna giornata 9-18

MODULO 2
Alterazione dell’immagine corporea
e dolore centrale: valutazione e trattamento

Venerdì

Venerdì

DIMOSTRAZIONE ED ESERCITAZIONE PRATICA

•
•
•
•

•
•
•
•

Revisione del sistema di 4 stadi di Smarterehab
Revisione delle 5 sotto-classificazioni di Smarterehab
Ricerca e fondamenti per l’intervento terapeutico previsto nel corso
Sviluppo e utilizzo clinico del questionario delle abilità di controllo
motorio

• Valutazione e riabilitazione della stabilità posturale
–– Test dello sway posturale - Rhomberg - Tandem Rhomberg
–– Cammino in tandem Rhomberg - Equilibrio monopodalico
• Come rendere la riabilitazione più facile o più difficile
DIMOSTRAZIONE ED ESERCITAZIONE PRATICA

• Valutazione e riabilitazione tattile
–– discriminazione tattile

Sabato

• Domande e commenti (confronto /dibattito)
• Riassunto del lavoro fatto
DIMOSTRAZIONE ED ESERCITAZIONE PRATICA

• Valutazione e riabilitazione sistema oculomotorio
–– nistagmo/movimento saccadico spontaneo
–– smooth pursuit - convergenza - traking visivo
–– riflesso oculo-vestibolare
–– cancellazione riflesso oculo-vestibolare
• Trattamento della stiffness oculare
–– riflessi spinali
–– riflessi primitivi: Gabellar Tap, Corneo-Manibolare
–– stiffness intrinseca o modulata dei riflessi
DIMOSTRAZIONE ED ESERCITAZIONE PRATICA

• Valutazione e riabilitazione della linea mediana
–– linea mediana visiva - marcia crociata
–– test dell’orologio arto superiore
–– test dell’orologio arto inferiore
• Ricerca e fondamenti della propriocezione
che sottintendono al trattamento

DIMOSTRAZIONE ED ESERCITAZIONE PRATICA

• Valutazione e riabilitazione della propriocezione
–– ri-posizionamento della colonna cervicale
–– ri-posizionamento della colonna lombare
–– riflesso visivo di raddrizzamento del capo
(oculo-headrighting reflex)
–– riflesso labirintico di raddrizzamento del capo
(labyrinthine headrighting reflex)
• La riabilitazione della coordinazione dei sistemi di controllo

Domenica

• Domande e commenti (confronto /dibattito)
• Riassunto del lavoro fatto
• Spiegazione dei segni neurologici sfumati inclusi i reflessi primitivi
DIMOSTRAZIONE ED ESERCITAZIONE PRATICA

• Valutazione e riabilitazione riflessi primitivi
–– riflesso tonico asimmetrico del collo - riflesso addominale
–– riflesso tonico simmetrico del collo - riflesso Babinski
–– riflesso del foot tendon guard
–– riflesso crociato flessore-estensore della gamba
–– riflesso Moro - riflesso Landau - riflesso spinale di Gallant
–– riflesso spianale di Perez - riflesso di grasp di Robinson
–– riflesso di Babkin-Palmental
• Riassunto dei riflessi primitivi e riabilitazione sensitivo-motoria
• Verifica con questionario

M

•
•
•
•

Revisione del sistema di 4 stadi di smarterehab
Revisione delle 5 sotto-classificazioni di smarterehab
Meccanismi del dolore e sensibilizzazione centrale
Funzione neurocognitiva, funzione sensomotoria, neuroplasticita’ e
relazione con la sensibilizzazione centrale
Regola di predizione clinica per la sensibilizzazione centrale
Definizione di immagine corporea
Dolore centrale da alterazione dell’immagine corporea
Attivita’ graduata, terapia con esercizi graduati ed esposizione
graduata (confronto/dibattito)

DIMOSTRAZIONE ED ESERCITAZIONE PRATICA

• Valutazione dell’immagine corporea
–– body image drawing
–– questionario Kviq (kinesthetic and visual imagery questionnaire)
–– test della marcia crociata
–– infinity test
• Valutazione e riabilitazione della linea mediana
–– linea mediana visiva
–– attraversamento della linea mediana
–– spin test - test di orientamento a 360°

Sabato

• Domande e commenti (confronto /dibattito)
• Riassunto del lavoro fatto
• Come rendere la riabilitazione più facile o più difficile (confronto/
dibattito)
DIMOSTRAZIONE ED ESERCITAZIONE PRATICA

• Test e riabilitazione per la funzione uditiva
–– discriminazione spaziale uditiva
• Test e riabilitazione per la funzione oculomotoria
• Test e riabilitazione della propriocezione
• Riabilitazione della linea mediana
–– marcia crociata
–– esercizio dell’infinito
–– ruota
• Concetti di neurosviluppo

DIMOSTRAZIONE ED ESERCITAZIONE PRATICA

• Revisione dei riflessi primitivi del tronco: test e tecniche di
trattamento

Domenica

• Domande e commenti (confronto /dibattito)
• Riassunto del lavoro fatto
DIMOSTRAZIONE ED ESERCITAZIONE PRATICA

• Revisione dei riflessi primitivi dell’arto inferiore:
test e tecniche di trattamento
• Revisione dei riflessi primitivi dell’arto superiore:
test e tecniche di trattamento
• Test e trattamento del riflesso spinale di Perez
• Test e trattamento del rotolo segmentale – supino
• Test e trattamento del rotolo segmentale – prono
• Riflesso di gattonamento di Bauer
• Immagine motoria, mirror box
• Casi clinici
• Domande e conclusioni (confronto /dibattito)
Valutazione ECM

M
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NEW Corso di Alta Formazione

EDI

ESERCIZIO TERAPEUTICO
E RIEDUCATIVO

Codice FETR

Dosaggio e utilizzo dell’esercizio terapeutico
in riabilitazione ortopedica e sportiva

4 MODULI - 12 GIORNATE - 96 ORE

MILANO 2020

17-19 aprile
CONTROLLO MOTORIO E PATOLOGIE
DEL DISTRETTO LOMBO-PELVICO
15-17 maggio
RIABILITAZIONE DEI MOVIMENTI ANALITICI
E FUNZIONALI SUI DIVERSI PIANI DI MOVIMENTO
12-14 giugno
FLEXIBILITY
17-19 luglio
PATOLOGIE DEL DISTRETTO INFERIORE E SUPERIORE,
PREVENZIONE E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

DIRETTORE SCIENTIFICO
Matteo ROMIO

Dottore in Fisioterapia, Bolzano

DOCENTI
Manuel GNICCHI

Dottore in Fisioterapia, Bolzano

Gianmarco LAZZARINI

Dottore in Fisioterapia, Bolzano

Matteo ROMIO

Dottore in Fisioterapia, Bolzano
Il corso vuole promuovere una riabilitazione attiva basata su esercizi terapeutici specifici applicati alla tipologia più comune di pazienti allo scopo di valutare,
trattare e prevenire le principali patologie in ambito ortopedico e sportivo.
Il corso si dividerà in una parte teorica, in una parte pratica e in una parte di ragionamento clinico tramite la presentazione di casi clinici e l’organizzazione
di laboratori didattici.

Obiettivi e temi affrontati

• Aspetti teorici dell’Esercizio Terapeutico: verrà approfondito l’aspetto neurofisiologico, l’effetto terapeutico, la somministrazione e tutte le variabili che
regolano l’esercizio.
• Controllo neuromotorio: si analizzeranno dettagliatamente i principi, le recenti acquisizioni scientifiche relative al controllo motorio ed apprendimento
motorio.
• Valutazione dinamica: si riceveranno nozioni teoriche sulla valutazione dinamica e verranno analizzati dettagliatamente i principali movimenti fondamentali
(squat, affondo, trazione, spinta). Il corsista imparerà a riconoscere le principali disfunzioni di movimento e quindi a proporre esercizi terapeutici specifici
per migliorare lo schema motorio e di conseguenza il movimento alla causa di una patologia.
• Instability training: si analizzeranno dettagliatamente i principi, le recenti acquisizioni scientifiche e le esecuzioni degli esercizi in progressione (base e
avanzati) su superifici instabili. Il partecipante verrà addestrato all’utilizzo dei principali piccoli attrezzi (fitball, halfroller, foamroller, bande elastiche, semisfere instabili) da utilizzare nella pratica clinica quotidiana.
• Patologie dell’apparato muscolo-scheletrico: si approfondiranno gli aspetti anatomopatologici, valutazione clinica e diagnosi differenziale delle patologie
dei principali distretti corporei e verranno proposti esercizi terapeutici specifici di riabilitazione, preparazione atletica e prevenzione.
-Distretto
lombare: LBP con deficit di controllo neuromotorio; LBP specifico (displacement discale, radicolopatia, sindrome delle faccette articolari, stenosi del
canale, spondilolistesi); patologia sacroiliaca
-Distretto
inferiore: fasciopatia plantare; tendinopatia del tendine d’Achille; distorsioni di caviglia; gonartrosi; dolore femoro-rotuleo; lesioni legamentose del
ginocchio; tendinopatia rotulea; impingement femoro-acetabolare; coxartrosi
-Distretto
superiore: cervicalgia e cervicobrachialgia; sindrome dello stretto toracico; impingement subcromiale; instabilità gleno-omerale; spalla congelata;
discinesia scapolo-toracica; epicondilite; dorsalgia aspecifica
• Flessibilità: il corsista riceverà le nozioni teoriche ed imparerà numerosi esercizi relativi alle principali tecniche d’incremento della flessibilità (esercizio
eccentrico, esercizio a corpo libero, self-myofascial release con foamroller e utilizzo di palline)
• Prevenzione e ritorno all’attività sportiva: verranno affrontati gli aspetti teorici relativi alla prevenzione, gestione del gruppo, recupero delle capacità motorie
condizionali, recupero del gesto atletico, ritorno in campo e dosaggio dell’esercizio nelle principali patologie trattate. Verranno proposti esercizi da inserire
nel protocollo riabilitativo attivo del paziente ortopedico e dell’atleta.

Metodologia didattica

• Lezioni frontali teoriche: anatomia, fisiologia, patologie dell’apparato muscolo-scheletrico, valutazione dinamica, principi di controllo neuromotorio,
instability training, flessibilità, prevenzione e ritorno all’attività sportiva.
• Lezioni pratiche: esecuzione di esercizi tra i partecipanti con la supervisione dei docenti e con la proiezione trasversale di slide descrittive, foto e video.
• Presentazione e discussione di casi clinici
• Laboratori didattici: esecuzione di 3 laboratori didattici nel corso dei 4 moduli. Questi consistono nella composizione di più gruppi di lavoro che dovranno
stipulare una proposta di trattamento attivo su casi clinici, proposti dai docenti, relativi ai temi trattati nel corso del modulo o dei moduli precedenti.
• Verifica dell’apprendimento: ripasso dei concetti principali tramite test di valutazione a quiz online eseguito al termine di ogni singolo modulo.

QUOTA

Offerte
€ 2.400 rateizzabile e sconti
(€ 500 all’iscrizione)

DESTINATARI

Medici (sport, fisiatria, ortopedia, MMG)
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Laureati in Scienze Motorie,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

PROGRAMMA

Orario di ciascuna giornata 9-18
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1 MODULO

3 MODULO

CONTROLLO MOTORIO E PATOLOGIE
DEL DISTRETTO LOMBO-PELVICO

FLEXIBILITY

Prima giornata
• Presentazione generale del corso
• Aspetti teorici introduttivi sull’esercizio terapeutico e rieducativo
in riabilitazione e nello sport
• Anatomia e fisiologia funzionale del distretto lombo-pelvico
• Valutazione clinica e dinamica del distretto lombo-pelvico:
–– aspetti teorici
–– dimostrazione pratica
• Proposte di esercizi di stabilizzazione e controllo lombo-pelvico:
–– dimostrazione pratica
Seconda giornata
• Concetti generali di riabilitazione e allenamento su superfici instabili
• Instability Training: proposte di esercizi (base, intermedi e avanzati) e
dimostrazione pratica
• Come inserire l’Instability Training nella riabilitazione delle patologie del
distretto lombopelvico
• Presentazione di casi clinici
Terza giornata
• LBP con deficit di controllo neuromotorio:
–– diagnosi differenziale - valutazione clinica - proposte di esercizi
• Come ideare il protocollo riabilitativo attivo in pazienti affetti da LBP
con deficit di controllo neuromotorio
• LBP specifico:
–– diagnosi differenziale - valutazione clinica - proposte di esercizi
• Come ideare il protocollo riabilitativo attivo in pazienti affetti da LBP specifico
• Presentazione di casi clinici
• Verifica dell’apprendimento

Prima giornata
• Flessibilità: introduzione e concetti teorici
• Flessibilità: esercizio eccentrico
• Flessibilità: dimostrazione pratica e proposte di esercizi in eccentrica
• Come inserire l’esercizio eccentrico nel protocollo riabilitativo attivo
• Flessibilità: esercizi a corpo libero
• Flessibilità: dimostrazione pratica e proposte di esercizi a corpo libero 1
• Come inserire gli esercizi a corpo libero nel protocollo riabilitativo attivo
• Presentazione di casi clinici
Seconda giornata
• Flessibilità: self-myofascial release con foamroller
• Flessibilità:
dimostrazione pratica e proposte di esercizi di self-myofascial release
• Come inserire gli esercizi di self-myofascial release con foamroller
nel protocollo riabilitativo attivo
• Flessibilità: utilizzo delle palline
• Flessibilità:
dimostrazione pratica e proposte di esercizi con l’utilizzo delle palline
• Come inserire gli esercizi con palline nel protocollo riabilitativo attivo
• Presentazione di casi clinici
Terza giornata
• Flessibilità:
dimostrazione pratica e proposte di esercizi a corpo libero 2
• Come inserire le tecniche d’incremento della flessibilità
nel protocollo riabilitativo
• Flexibility: laboratorio didattico 2
• Verifica dell’apprendimento

2 MODULO

4 MODULO

RIABILITAZIONE DEI MOVIMENTI ANALITICI
E FUNZIONALI SUI DIVERSI PIANI DI MOVIMENTO

PATOLOGIE DEL DISTRETTO INFERIORE
E SUPERIORE, PREVENZIONE E RIEDUCAZIONE
FUNZIONALE

Prima giornata
• Valutazione dinamica e analisi dei principali movimenti fondamentali
dell’arto inferiore: squat, affondo, step-up
• Valutazione dinamica e analisi dei principali movimenti fondamentali
dell’arto inferiore:
–– dimostrazione pratica
–– proposte di esercizi e varianti
• Valutazione dinamica e analisi dei principali movimenti fondamentali
dell’arto superiore: trazione e spinta
• Valutazione dinamica e analisi dei principali movimenti fondamentali
dell’arto superiore:
–– dimostrazione pratica
–– proposte di esercizi e varianti
Seconda giornata
• Analisi dei movimenti sul piano sagittale (flessione ed estensione): come
valutare e riconoscere una disfunzione di movimento nei diversi distretti
e nei movimenti funzionali
• Movimenti sul piano sagittale (flessione ed estensione):
proposte di esercizi in progressione
• Analisi dei movimenti sul piano trasverso (rotazione):
come valutare e riconoscere una disfunzione di movimento
nei diversi distretti e nei movimenti funzionali
• Movimenti sul piano trasverso (rotazione):
proposte di esercizi in progressione
• Presentazione di casi clinici
Terza giornata
• Analisi dei movimenti sul piano sagittale (abduzione, adduzione,
inclinazione laterale): come valutare e riconoscere una disfunzione di
movimento
nei diversi distretti e nei movimenti funzionali
• Movimenti sul piano frontale (abduzione, adduzione, inclinazione laterale):
proposte di esercizi in progressione
• Presentazione di casi clinici
• Patologie del distretto lombare: laboratorio didattico 1
• Verifica dell’apprendimento

Prima giornata
• Prevenzione e ritorno all’attività sportiva: introduzione e concetti teorici
• Prevenzione e ritorno all’attività sportiva: la gestione del gruppo
• Patologie del distretto inferiore: diagnosi differenziale e valutazione
clinica
• Patologie del distretto inferiore:
dimostrazione pratica e proposte di esercizi in fase riabilitativa
• Patologie del distretto inferiore:
dimostrazione pratica e proposte di esercizi nella preparazione atletica,
ritorno in campo e prevenzione delle recidive
• Come ideare il protocollo riabilitativo attivo in pazienti con disfunzione del
distretto inferiore
• Presentazione di casi clinici
Seconda giornata
• Patologie del distretto superiore: diagnosi differenziale e valutazione
clinica
• Patologie del distretto superiore: dimostrazione pratica e proposte di
esercizi in fase riabilitativa
• Patologie del distretto superiore:
dimostrazione pratica e proposte di esercizi nella preparazione atletica,
ritorno in campo e prevenzione delle recidive
• Come ideare il protocollo riabilitativo attivo in pazienti con disfunzione del
distretto superiore
• Presentazione di casi clinici
Terza giornata
• Patologie del distretto inferiore e superiore: laboratorio didattico 3
• Ripasso di esercizi eseguiti durante tutto il corso di formazione
su richiesta dei partecipanti e discussione aperta
• Verifica dell’apprendimento e valutazione ECM
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Master Internazionale

EDI

RIABILITAZIONE E RIEDUCAZIONE
FUNZIONALE NELLO SPORT
Gestione in team dell’atleta infortunato

Codice MTS

11^ EDIZIONE
8 MODULI - 27 giornate - 216 ORE

con ampie sessioni pratiche

MILANO 2020
30 aprile - 3 maggio

Aspetti essenziali di riabilitazione e recupero funzionale nello sport

28-31 maggio

Riabilitazione e rieducazione del quadrante inferiore:
caviglia/piede, ginocchio

26-28 giugno

Riabilitazione e rieducazione del quadrante inferiore:
tessuti molli extrarticolari

24-26 luglio

Lombalgie, patologie da sovraccarico dell’anca e del bacino

DIRETTORE SCIENTIFICO
ANDREA FOGLIA

Dottore in Fisioterapia,
Perfezionato in Fisioterapia applicata allo sport

4-6 settembre

Riabilitazione e rieducazione del quadrante superiore:
spalla, gomito e mano

1-4 ottobre

General topics: nutrizione, mental training

30 ottobre - 1 novembre

Riatletizzazione e ritorno in campo

4-6 dicembre

COLLABORANO CON NOI

alcuni dei nomi più prestigiosi
in ambito sportivo, italiani e stranieri:
federazioni, clubs, professionisti tecnici
e sanitari, ricercatori universitari

Case report, ricerca su banche dati e discussione tesi
Il Master si basa su due concetti fondamentali:
• Dal dire al fare: i partecipanti saranno costantemente, attivamente e praticamente coinvolti.
• Evidence Based Practice (Evidence based Physiotherapy & Evidence based Training) ovvero “fare la cosa giusta nel modo giusto”(Muir
Gray 1997), questo significa non soltanto fare le cose più efficientemente e nel miglior standard possibile, ma anche assicurare che
ciò che viene fatto sia giusto.

Filosofia
Il Master propone, per ogni distretto anatomico, la ricostruzione di varie situazioni cliniche reali o verosimili con lo scopo di stimolare i
partecipanti a formulare ipotesi (issue case), valutare varianti (case history) e prendere decisioni sulla base dei dati e del ragionamento
(dilemma case).
Le giornate dedicate ai test di valutazione, alle tecniche di mobilizzazione articolare, massaggio terapeutico e sportivo, bendaggio
funzionale, all’esercizio terapeutico e agli esercizi di riatletizzazione in acqua e a secco, si alternano a lezioni interattive di tipo
diagnostico-valutativo e terapeutico-riabilitativo per indagare il problema, individuare il trattamento adeguato e pianificare il ritorno in
campo. Le giornate pratiche sulle tecniche di massaggio e bendaggio sono specifiche per il distretto cui è dedicato il modulo e hanno
l’obiettivo di introdurre le diverse metodiche di trattamento dell’atleta. La nostra offerta formativa prevede anche percorsi diversificati
per le diverse figure coinvolte: una parte dedicata alla figura sanitaria (Medici e Fisioterapisti) e una seconda rivolta alla figura tecnica
(LSM). La presenza di relatori di fama internazionale, provenienti da centri di eccellenza europei, sarà l’occasione per i partecipanti
di confrontarsi con realtà di altissimo livello. Al termine del Master i partecipanti avranno gli strumenti per gestire le più frequenti
problematiche (musculoskeletal sports injuries) in ambito sportivo, dall’infortunio alla ripresa dell’attività operando, secondo quanto
previsto dalle norme vigenti, nel team tecnico-sanitario con competenza e professionalità.

Obiettivi Formativi
• Raggiungere i più elevati tassi di apprendimento attraverso laboratori didattici pratici, casi clinici, problem solving, sessioni di tecniche
specifiche e di programmi di esercizi.
• Promuovere il lavoro in team nel rispetto delle proprie e altrui competenze professionali.
• Soddisfare la richiesta, sempre più attuale, di professionisti al servizio dell’atleta infortunato.
• Valorizzare le figure professionali in ambito riabilitativo-sportivo per l’ingresso da protagonistinel mondo del lavoro.

QUOTA

Offerte
€ 3.200 rateizzabile e sconti
(€ 500 all’iscrizione)

DESTINATARI

Medici (sport, fisiatria, ortopedia, MMG)
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Massofisioterapisti, Laureati in Scienze Motorie,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

PROGRAMMA

il programma potrà subire leggere modifiche in relazione ad impegni agonistici di alcuni docenti

1

ASPETTI ESSENZIALI DI RIABILITAZIONE
E RECUPERO FUNZIONALE NELLO SPORT

30 aprile 2020

Presentazione del Percorso formativo - Andrea Foglia
Analisi dei bisogni e definizione dei fabbisogni formativi - Andrea Foglia
• La parola ai partecipanti
• Evidence based Physiotherapy & Evidence based Training.
Una soluzione per una professione autorevole ed efficace.
“Modelli di riferimento” nella gestione dell’atleta infortunato
• Modello Atalanta Bergamasca Calcio - Marco Bruzzone
• Interazione tra le diverse figure professionali
• Approccio integrato nel management dell’atleta infortunato

5
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RIABILITAZIONE E RIEDUCAZIONE DEL QUADRANTE
SUPERIORE: SPALLA GOMITO E MANO

M

4 settembre 2020

Patologie da sovraccarico del gomito e della mano - Eleonora Resnati
Percorsi valutativi, riabilitativi e di riatletizzazione, guidati e controllati, basati
sul metodo “hands on”
• Patologie da sovraccarico laterali
• Patologia traumatica del gomito
• Patologia traumatica della mano
• Patologie da sovraccarico mediali
• Altri scenari clinici
5 settembre 2020

INTERNATIONAL TEACHING DAY

Instabilità di spalla - Sindromi da conflitto - David Diaz Cueli
Percorsi valutativi, riabilitativi e di riatletizzazione, guidati e controllati,
Ritorno in campo: concetti “guida” come road map per il professionista
basati sul metodo “hands on”
Gennaro Boccia
• Instabilità anteriore traumatica
• Principî di ri-atletizzazione ∙ Allenamento sportivo funzionale
• Altre forme di instabilità
• Fisiologia quantitativa e qualitativa dell’esercizio motorio
• Corsa, salti, lanci… Cos’è il “transfer” motorio? • Concetto di “guarigione sportiva” • Instabilità posteriore traumatica
• Sindromi da conflitto
• Fondamenti di misura e valutazione della prestazione motoria
• Altri scenari clinici
• Overload, overtraining… dosaggio del carico fisico e “fatica”
1 maggio 2020

2 maggio 2020

TEACHING DAY

La valutazione dell’atleta.
Misura e analisi del movimento come strumento di prevenzione - Alberto Rainoldi

APPLICAZIONI PRATICHE
SESSIONI PARALLELE
		per Laureati in Scienze Motorie
per Fisioterapisti/Medici
6 settembre 2020

APPLICAZIONI PRATICHE - SESSIONI PARALLELE 		
REPEATED SPRINT ABILITY:
		per Laureati in Scienze Motorie
per Fisioterapisti/Medici
		
Training negli sport di squadra
3 maggio 2020

LA MISURA E LA VALUTAZIONE
VALUTAZIONE DELL’ATLETA
DELL’ATLETA IN CAMPO:
E TEST CLINICI IN FISIOTERAPIA
una proposta per il CALCIO Gianni Secchiari
Alessandro Ruggeri

2

RIABILITAZIONE E RIEDUCAZIONE DEL QUADRANTE INFERIORE:
CAVIGLIA/PIEDE, GINOCCHIO

28 maggio 2020

Complesso piede/caviglia - Andrea Foglia, Luigino Sepulcri
Percorsi valutativi, riabilitativi e di riatletizzazione, guidati e controllati,
basati sul metodo “hands on”
• Trauma acuto di caviglia ∙ Instabilità cronica di caviglia
• Sindromi da conflitto ∙ Altri scenari clinici
29 maggio 2020

 omplesso articolare del ginocchio - Andrea Foglia, Luigino Sepulcri
C
Percorsi valutativi, riabilitativi e di riatletizzazione, guidati e controllati,
basati sul metodo “hands on”
• Trauma acuto di ginocchio ∙ Patologie meniscali
• Patologie cartilaginee ∙ Altri scenari clinici
30 maggio 2020

APPLICAZIONI PRATICHE

31 maggio 2020

INTERNATIONAL TEACHING DAY

Massaggio sportivo del quadrante inferiore pre-gara e post-gara - Cristian Carubelli
Patellar disorders: PFPS and Patellar Instability - Youri Thijs, Guido Spinelli (trad.)

3

RIABILITAZIONE E RIEDUCAZIONE DEL QUADRANTE INFERIORE:
TESSUTI MOLLI EXTRARTICOLARI

26 giugno 2020

Lesioni muscolari acute (dirette e indirette)
Andrea Foglia - Matteo Trovati
Percorsi valutativi, riabilitativi e di riatletizzazione, guidati e controllati,
basati sul metodo “hands on”
• Contusione del quadricipite ∙ Lesione indiretta degli hamstring
• Lesione dell’adduttore lungo ∙ Lesione del gemello mediale
• Lesione del retto femorale ∙ Altri scenari clinici
27 giugno 2020

Patologie del tendine e degli annessi tendine
Andrea Foglia - Matteo Trovati
Percorsi valutativi, riabilitativi e di riatletizzazione, guidati e controllati,
basati sul metodo “hands on”
• Tendinopatia prossimale degli hamstring ∙ Tendinopatia del rotuleo
• Tendinopatia dell’achilleo ∙ Altri scenari clinici
28 giugno 2020

APPLICAZIONI PRATICHE

Taping neuro-muscolare, applicazioni pratiche - David Blow

4
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Carlo Zanetti

TECNICHE DI MOBILIZZAZIONE
ARTICOLARE
Andrea Foglia

GENERAL TOPICS: NUTRIZIONE- MENTAL TRAINING

1 ottobre 2020

Le abilità mentali utili nella riabilitazione e nello sport - Roberto Botturi
2 ottobre 2020

Nutrizione nella prevenzione e nel recupero post-trauma - Roberto Cannataro
3 ottobre 2020

INTERNATIONAL TEACHING DAY

Soft tissue treatment and therapeutic exercise -Kevin Hall, Ruby Spinella (trad.)
4 ottobre 2020

APPLICAZIONI PRATICHE

Bendaggio funzionale nello sport: quadrante inferiore- Cristian Carubelli

7

RIATLETIZZAZIONE E RITORNO IN CAMPO

30 ottobre 2020

Concetti essenziali per il ritorno in campo - Luigino Sepulcri
Percorsi di riatletizzazione, guidati e controllati, basati sul metodo “hands on”
• Progetto, piano e programmi di allenamento
• Mezzi e strumenti della ri-atletizzazione
• Preparazione fisica Vs preparazione tecnica
• Il modello prestativo: individuale e sport-specifico
31 ottobre 2020

Allenamento funzionale e programmi di riatletizzazione
M. Luison, Luigino Sepulcri (FIGC, FIP)
Percorsi di riatletizzazione, guidati e controllati, basati sul metodo “hands on”
• Lo studio di casi quale mezzo di conoscenza
• Analisi dello stato delle cose in diversi sport e club
1 novembre 2020

Rehab Live
Andrea Foglia
Casi riabilitativi e rieducativi reali di sportivi in diretta video
Studio e discussione

8

CASE REPORT RICERCA SU BANCHE DATI
E DISCUSSIONE DI TESI

4 dicembre 2020

TEACHING DAY

Prevenzione degli infortuni nello sport

LOMBALGIE E PATOLOGIE DA SOVRACCARICO DELL’ANCA E DEL BACINO • Proposta di lavoro in un team tecnico sanitario di alto livello
• Modello ItalVolley , la nostra proposta per la gestione in team
luglio 2020

Sindrome pubalgica e patologie del’anca - Andrea Foglia, Gianni Secchiari
Percorsi valutativi, riabilitativi e di riatletizzazione, guidati e controllati,
basati sul metodo “hands on”
• Sindromi pubalgiche • Patologie dell’anca
25 luglio 2020

Sindromi dolorose lombari, sindromi radicolari
Marco Primavera, Gianni Secchiari
Percorsi valutativi, riabilitativi e di riatletizzazione, guidati e controllati,
basati sul metodo “hands on”
26 luglio 2020

APPLICAZIONI PRATICHE

Core stability training nello sport - Marco Primavera, Gianni Secchiari

Piero Benelli - Davide Lama

5 dicembre 2020

Navigare in sicurezza sul web.

• Come trovare la letteratura autorevole e di rilievo per la professione
Andrea Foglia

• Il valore del case report per la pratica clinica
Andrea Foglia

6 dicembre 2020

Presentazione degli elaborati di tesi
Commissione tesi

M

Academy

Corso di Alta Formazione

EDI

Codice MNST

NEUROSTRUCTURAL TECHNIQUE (NST)
SISTEMA OSTEOSPINALE

4^ EDIZIONE
3 MODULI - 9 giornate - 72 ORE

MILANO 2020
MODULO 1 - 22-24 maggio 2020
Sistema spinale
MODULO 2 - 12-14 giugno 2020
Arti
MODULO 3 - 3-5 luglio 2020
Sistema cranio - spinale
La tecnica NST è stata sviluppata in Australia tra il 1991 e il 1995
da Michael Nixon-Livy, osteopata e chiropratico, ed è stata insegnata
per oltre 20 anni come sistema di Integrazione Spinale in corsi di
specializzazione post-laurea in Europa, Svizzera, Gran Bretagna,
Stati Uniti, Canada, Israele e Russia.
Migliaia di operatori in tutto il mondo hanno utilizzato con successo
NST ottenendo ottimi risultati e migliorando la loro reputazione e la
loro situazione professionale.
La Tecnica
La NeuroStructural Technique (NST) - Sistema Osteospinale non
è una delle numerose tecniche strutturali conosciute, ma è una
modalità di trattamento altamente integrato che soddisfa
ampiamente le esigenze di tutti i sistemi Osteopatici,
Chiropratici e di Integrazione Spinale e Posturale, per
integrare la colonna vertebrale, il cingolo pelvico e il cranio in un
unico sistema dinamicamente interattivo.
Il fatto che NST si basi su una particolare stimolazione del sistema
neuromuscolare, unica nel suo genere, lo rende il più efficace,
affidabile e versatile metodo di trattamento nel suo campo di
applicazione
Il Sistema Osteospinale NST è di così immediato apprendimento
e di semplice utilizzo che può essere agevolmente applicato
in tutte le problematiche della colonna, posturali, neurologiche,
viscerali, sportive con straordinario successo. Oltre l’85% dei più
comuni disturbi si potranno completamente risolvere o ampiamente
migliorare e stabilizzare con 2-4 sessioni di trattamento, di 45 minuti
ciascuna, effettuate ad una settimana di distanza l’una dall’altra.
L’applicazione del sistema Osteospinale NST inizia con
un riequilibrio spinale integrato del “nucleo” (core)
comprendente correzioni lombari, toraciche e cervicali che
costituiscono le fondamenta alle quali vengono aggiunte specifiche
procedure per gli arti superiori e inferiori, per tutte le problematiche
neuro-muscolo-scheletriche appendicolari.
OFFERTA € 2.100
per pagamenti entro il 22 febbraio

QUOTA

264

Offerte
€ 2.400 rateizzabile e sconti
(€ 500 all’iscrizione)

DOCENTI
Michael J. Nixon-Livy

Dottore in Osteopatia, Chiropratico, Victoria (Australia)

Alessandro Aloisi
Osteopata, Milano

Ulteriori correzioni vengono effettuate sul sacro, sul coccige, sul
bacino, sul diaframma e sull’articolazione temporo-mandibolare
(ATM) per una integrazione conclusiva, che genera risultati
sostenibili in maniera permanente o quanto meno per un lungo
periodo di tempo. La spiegazione dettagliata delle relazioni
esistenti tra il cranio, l’articolazione temporo-mandibolare
(ATM) e il resto del corpo è una caratterisca fondamentale
dell’insegnamento pratico di NST che permette all’operatore di
apprendere rapidamente la tecnica NST ed ottenere successi
clinici straordinari fin dal primo modulo frequentato
Grazie al suo originale programma di apprendimento integrato,
l’intero sistema Osteospinale NST può essere pienamente
appreso in percorso didattico organizzato in 3 moduli intensivi
di addestramento pratico.
NST è un Sistema Osteospinale d’elite che soddisfa le esigenze
sia dei professionisti con maggior sesperienza sia degli
operatori con qualifiche più recenti.

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Osteopati, Massofisioterapisti,
Medici, Studenti dell’ultimo anno del CdL

PROGRAMMA
MODULO 1 ∙ 22-24 MAGGIO

SISTEMA SPINALE

• Equilibrio dinamico del corpo:
integrazione della colonna lombare, toracica e cervicale
tramite l’applicazione di una sequenza di stimoli
neuromuscolari.
• Procedura per il sacro:
riequilibrio del sacro per mezzo di specifiche correzioni dei
legamenti per ottimizzare la funzione sacrale e l’integrazione
sacro-lombare
• Procedure per le anche:
integrazione delle anche con due schemi separati
per migliorare la funzionalità dei muscoli rotatori profondi
dell’anca e del legamento ileo-femorale
• Procedura dei polmoni:
correzione del muscolo diaframma per una complessiva
integrazione corporea attraverso il cingolo pelvico
con l’aggiunta delle relative integrazioni viscerali.
• Controllo finale di rilascio:
correzioni spinali di calibrazione per il rachide lombare,
toracico e cervicale per una integrazione vertebrale
conclusiva e durevole nel tempo.
• Valutazione e rilascio dei legamenti ileo-lombari
e sacro-tuberosi per migliorare l’integrazione pelvica,
lombare e spinale.
• Equilibrio dinamico del corpo – correzioni “express”: correzioni
veloci del rachide lombare, toracico e cervicale
per problematiche legate all’attività sportiva
o problematiche dell’infanzia.

MODULO 2∙ 12-14 GIUGNO

ARTI
Arto superiore

• Procedura standard per la spalla:
correzione del cingolo scapolare per i disordini
della spalla- spalla dolorosa, congelata o traumatica.
• Procedura avanzata per la spalla:
correzioni per problematiche croniche del cingolo scapolare
• Procedura standard per gomito e polso:
correzione del gomito e del polso per tutte le problematiche
relative a queste articolazioni, incluso il “gomito del tennista”
• Procedura avanzata per gomito e polso:
correzioni per problematiche cronoche di gomito e di polso
compresa la sindrome del tunnel carpale
• Tecnica assistita specifica per il polso:
correzioni per l’articolazione del polso rigida,
con scrosci o ipermobile
• Procedura per la mano:
tecniche per la eliminazione del dolore e tecniche
di mobilizzazione articolare per tutte le problematiche
della mano
• Procedure in posizione seduta:
correzioni specifiche per la regione toracica e per le spalle

Orario di ciascuna giornata 9-18
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Arto inferiore

• Procedura per gli ischio-crurali:
correzioni profonde per i muscoli ischiocrurali e i muscoli
gastrocnemi, compreso il tendine di achille
• Procedura per il ginocchio:
correzione del ginocchio tramite il rilease dei muscoli
che agiscono sulla rotula, del sartorio, del vasto laterale
e del gastrocnemio
• Procedura per la caviglia:
correzione della caviglia tramite rilease dei muscoli tibiale
anteriore, estensore lungo delle dita e peroneo lungo
con l’aggiunta di specifici trattamenti dei legamenti laterale
e mediale della caviglia
• Procedura per il piede: specifiche correzioni dei tendini
flessori ed estensori del piede con l’aggiunta di specifici
trattamenti dei muscoli trasverso, abduttore e adduttore
del piede

MODULO 3 ∙ 3-5 LUGLIO

SISTEMA CRANIO - SPINALE

• Procedura standard per il coccige:
valutazione e correzione del coccige agendo
biomeccanicamente sulle strutture ad esso collegate.
• Procedura avanzatata per il coccige:
correzione del coccige tramite schemi
di integrazione durale e pelvica
• Procedura pelvica:
correzione del cingolo pelvico tramite i muscoli adduttore,
sartorio e iliaco con attenzione speciale ai legamenti inguinali.
• Procedura per la struttura centrale del corpo:
integrazione finale del cingolo pelvico, del coccige
e delle anche per specifiche problematiche correlate
a traumi o difunzioni croniche.
• Procedura per la scoliosi:
approccio specifico per l’integrazione sacro-spino-occipitale
per la scoliosi
• Procedura per l’epilessia:
protocollo specifico per condizioni epilettiche
• Procedura per l’articolazione temporo-mandibolare (ATM):
una potente integrazione del sistema stomatognatico tramite
le ATM e il “micro-sistema” neuromuscolare loro associato.
• Procedura per l’articolazione temporo-mandibolare:
protocollo supplementare per problematiche legate
a ipermobilità capsulare dell’articolazione
temporo-mandibolare e a disfunzioni dell’atlante.
• Apparecchi intra-orali per l’ATM:
come individuare i pazienti che richiedono una stabilizzazione
continua tramite apparecchi specifici per l’ATM e loro utilizzo
in studio per risultati immediati
• Protocollo oculare:
protocollo per la fascia bulbare dell’orbita per facilitare
integrazione visiva e l’articolazione dell’osso sfenoide.
• Procedura per l’integrazione craniale:
integrazione del sistema cranio-sacrale tramite il meccanismo
respiratorio primario per una integrazione conclusiva
sacro-spino-occipitale.
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Corso di Alta Formazione

EDI

MANIPOLAZIONE FASCIALE®

Codice FMFA

2 LIVELLI - 12 GIORNATE
4 MODULI - 96 ORE con oltre il 50% di pratica

MILANO 2020
I LIVELLO - SEGMENTARIO
19-21 giugno - 3-5 luglio 2020

II LIVELLO - GLOBALE

6-8 novembre - 20-22 novembre 2020

DOCENTI

PATROCINIO

Mirco Branchini

Dottore in Fisioterapia, Bologna.
Già coordinatore didattico del Corso di Laurea in Fisioterapia,
Università di Bologna

Luca Cossarini

Dottore in Fisioterapia, Pieve di Cento (BO)

La manipolazione fasciale® è un approccio innovativo nel trattamento delle disfunzioni e dei dolori a carico dell’apparato locomotore ideato
da Luigi Stecco. In anatomia si osserva come il tessuto connettivo denso, denominato fascia corporis, sia una struttura senza soluzione di
continuità che non solo ricopre e penetra i singoli muscoli, ma pure offre loro inserzione, collegando fibre appartenenti a muscoli differenti, ma
che funzionalmente agiscono all’unisono nel movimento segmentario e globale; l’elemento fasciale si presenta come il tensore e coordinatore
dell’azione di questi vettori muscolari nella loro azione sui tre piani dello spazio. Vettori muscolari e fascia realizzano le unità funzionali
del nostro apparato locomotore: le unità miofasciali. Fattori interni o esterni, meccanici o chimici, sono in grado di incidere sulla normale
omeostasi fasciale stimolando il tessuto connettivo stesso a una reazione protettiva di ispessimento e sovrapposizione delle proprie fibre
collagene. Questa alterazione della struttura fasciale incide sulla normale coordinazione muscolare procurando nel tempo un derangement
articolare che sarà la conseguenza finale lamentata dal paziente. Dopo aver verificato il movimento doloroso riferito dal paziente e palpata
la presenza di alterazioni tessutali in aree specifiche (definite centri di coordinazione), il terapista sarà in grado di risalire al punto da trattare.
L’intervento manipolativo, mirato a uno o più punti precisi del corpo, è in grado di restituire alla fascia la giusta elasticità e scorrevolezza e
permette al terapista e al paziente di valutare immediatamente, alla fine della singola seduta, il risultato del proprio lavoro.

Obiettivi
• Aggiornare le conoscenze della struttura anatomica e funzionale del tessuto connettivo in tutte le sue caratteristiche
• Sviluppare competenze per interpretare le sintomatologie riferite a disturbi miofasciali ogniqualvolta si presentino e localizzare tutti i centri di
coordinazione implicati nella disfunzione
• Promuovere lo sviluppo di competenze per: valutare l’origine miofasciale del disturbo riferito dal paziente; individuare l’origine del problema,
risalendo dal sintomo alla causa; effettuare una valutazione differenziale per attribuire un’origine miofasciale al problema del paziente; riconoscere,
attraverso un’accurata palpazione le alterazioni miofasciali quando presenti, per utilizzare in ogni circostanza le migliori strategie per trattare e
risolvere le alterazioni fasciali
• Individuare le modalità di presa in carico del paziente affetto da disturbi di origine miofasciale
• Sviluppare competenze per comunicare al paziente le strategie terapeutiche più efficaci da adottare e per confrontarsi con altri professionisti sanitari
per comunicare le proprie valutazioni

La quota include i due volumi:

Manipolazione fasciale - Parte Pratica - Primo livello di Luigi e Antonio Stecco
Manipolazione fasciale - Parte Pratica - Secondo livello di Luigi e Carla Stecco

QUOTA

Offerte
€ 2.150 rateizzabile e sconti
(€ 500 all’iscrizione)

DESTINATARI

Medici (sport, fisiatria, MMG, ortopedia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00)
Studenti dell’ultimo anno del CdL

PROGRAMMA
1° LIVELLO - SEGMENTARIO

2° LIVELLO - GLOBALE

1

3

Sabato - 8.15-18.30
• La cartella: raccolta dei dati
• La cartella: formulazione delle ipotesi
• Sequenza di LA del tronco
• Sequenza di ME del tronco
• La cartella: verifica e trattamento
• Sequenza di ER del tronco

Sabato - 8.15-18.30
• Cartella di 2 livello (logiche di globalità)
• Sequenze diagonali ANME tronco e arti
• Sequenze diagonali ANLA tronco e arti
• Dimostrazione tecniche di trattamento e discussione
• Evoluzione delle sequenze tronco e arti

Venerdì - 10.00-19.00
• Presentazione del metodo Anatomia del Sistema fasciale
• Modello biomeccanico in MF:
l’UMF, i segmenti, le sequenza MF
• Sequenza di AN del tronco
• Sequenza di Re del tronco

Domenica - 8.15-16.30
• Esempio di compilazione guidata della cartella
• Sequenza di IR del tronco
• Esame comparativo del tronco
• Dimostrazione delle tecniche di trattamento sul soggetto “A”
• Discussione
• Sequenza di AN dell’arto inferiore
• Sequenza di RE dell’arto inferiore

2
•
•
•
•
•
•
•

Venerdì - 10.00-19.00
Discussione sulle cartelle
Sequenza di LA dell’arto inferiore
Sequenza di ME dell’arto inferiore
Fisiologia del Sistema fasciale
Sequenza di ER dell’arto inferiore
Sequenza di IR dell’arto inferiore
Esame comparativo dell’arto inferiore

Sabato - 8.15-18.30
• Dimostrazione delle tecniche di trattamento sul soggetto “B”
• Discussione
• Sequenza di AN dell’arto superiore
• Sequenza di RE dell’arto superiore
• Sequenza di LA dell’arto superiore
• Strategie di trattamento di primo livello
• Sequenza di ME dell’arto superiore
• Sequenza di ER dell’arto superiore

M

Venerdì - 10.00-19.00
• Discussione sulle cartelle
• revisione dei concetti di base e introduzione dei CF
dalla MNC alla MF
• Ripasso dei CC segmentari del tronco
• Ripasso dei CC segmentari degli arti superiori
• Ripasso dei CC segmentari degli arti inferiori

Domenica - 8.15-16.30
• Sequenze diagonali REME tronco e arti
• Sequenze diagonali RELA tronco e arti
• Sequenze spirali lunghe del tronco

4
•
•
•
•
•
•

Venerdì - 10.00-19.00
Discussione sulle cartelle
Palpazione comparativa CC/CF tronco
Dimostrazione tecniche di trattamento e discussione
Sequenze spirali degli arti superiori e inferiori
Sequenze spirali brevi del tronco
Il dolore e le alterazioni miofasciali

Sabato - 8.15-18.30
• Palpazione comparativa CC/CF degli arti superiori
• Palpazione comparativa CC/CF degli arti inferiori
• Continuità delle spirali tra arti e tronco
• Fisiologia del controllo motorio/feedback
percettivo motorio/postura
Domenica -8.15-16.30
• Strategie di trattamento di primo e secondo livello
• Trattamento di casi clinici da parte di corsisti
• Discussione cartelle dei trattamenti svolti coi docenti
• Valutazione ECM - Secondo livello

Domenica - 8.15-16.30
• Sequenza di IR del tronco
• Esame comparativo dell’arto superiore
• Trattamento di soggetti da parte dei corsisti
• Verifica cartelle con docenti
• Valutazione ECM - Apprendimento

Per la partecipazione al corso è richiesta l’iscrizione all’AMF (Associazione Manipolazione Fasciale),
effettuabile all'indirizzo Internet:
http://www.fascialmanipulation-stecco.com/login/index.php
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NEW Corso di Alta Formazione

EDI

TECNICHE DI TRATTAMENTO
DEL SISTEMA
FASCIALE

Codice MPCH

7 MODULI - 14 GIORNATE - 112 ORE

MILANO 2020-2021
PRIMO LIVELLO:
19-20 settembre - 10-11 ottobre 2020
SECONDO LIVELLO:
31 ottobre-1 novembre - 21-22 novembre 2020
TERZO LIVELLO:
19-20 dicembre 2020 - 9-10 gennaio 2021
QUARTO LIVELLO:
30-31 gennaio 2021

Si rilascia il certificato di
OPERATORE FASCIALE

DIRETTORE SCIENTIFICO
Bruno BORDONI

Dottore in Fisioterapia, Osteopata DO, PhD
Professore National Academy of Osteopathy & National
University of Medical Sciences, USA
Ricercatore del Ministero della Sanità, Milano

DOCENTI

Bruno BORDONI

Dottore in Fisioterapia, Osteopata DO, PhD
Professore National Academy of Osteopathy & National
University of Medical Sciences, USA
Ricercatore del Ministero della Sanità, Milano

Bruno MORABITO

Dottore in Terapia occupazionale, Osteopata
MSc Specialista in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie
Ricercatore presso la Facolta di medicina e chirurgia
Università Cattolica del Sacro Cuore Roma

La continuità fasciale è il risultato dell'evoluzione della perfetta sinergia tra diversi tessuti, liquidi e solidi, capace di sostenere, dividere, penetrare,
alimentare e connettere tutti i distretti del corpo.
Il corso si propone di guidare passo per passo l’operatore verso la comprensione di quello che viene considerato tessuto fasciale e come effettuare
differenti valutazioni manuali.
Il percorso didattico prevede numerose tecniche fasciali per approcciare le variabili cliniche del paziente con metodiche per lavorare
l’ambito sistemico o locale, per i tessuti solidi e i tessuti liquidi.
Si insegna come palpare e trattare i nervi (centrali e periferici), i vasi sanguigni, i visceri, i muscoli, le ossa (dal cranio al piede) sviluppando il
proprio potenziale palpatorio. Tutte le tecniche proposte non hanno effetti collaterali o dannosi e si possono applicare sia in presenza di una
patologia acuta, ad esempio una distorsione o una cicatrice, sia in presenza di una patologia cronica, ad esempio la broncopneumopatia cronica
o infiammazioni muscolari ricorrenti.
Le tecniche fasciali del corso si possono applicare in tutti gli ambiti clinici (il paziente) e in tutti gli ambiti sportivi per il
miglioramento della performance.
Le metodiche insegnate hanno risvolti clinici anche in ambito del dolore e della sfera emotiva; stimolando manualmente la risposta parasimpatica
si eleva la soglia del dolore e si attivano afferenze per l’area limbica.
Al termine del percorso didattico si dovrà sostenere un esame teorico e pratico, al fine di ottenere il titolo di Operatore
Fasciale.

Obiettivi
• Padronanza di numerose tecniche fasciali
• Padronanza palpatoria del continuum fasciale
• Valutazione adeguata della disfunzione fasciale
• Approcciare manualmente differenti ambiti clinici tramite il continuum fasciale

QUOTA

Offerte
€ 2.350 rateizzabile e sconti
(€ 500 all’iscrizione)

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Osteopati, Massofisioterapisti,
Medici, Studenti dell’ultimo anno del CdL

PROGRAMMA
PRIMO LIVELLO

1

19-20 settembre

Teoria
Cos’è la fascia:
• Classificazioni internazionali (Federative Committee on Anatomical
Terminology, Federative International Programme on Anatomical
Terminologies, Fascia Nomenclature Committee).
• Derivazione embriologica di quello che possiamo considerare tessuto
fasciale.
• Fascia solida e fascia liquida.
• Classificazione internazionale del nostro gruppo di studio FORCE
(Foundation of Osteopathic Research and Clinical Endorsement).
• Biotensegrità o Fascintegrità?
Pratica
Le basi per palpare e lavorare il tessuto fasciale:
• Sapere palpare i movimenti della fascia.
• Trattare i trigger points muscolari con tecniche fasciali dolci.
• Sapere valutare dalla palpazione fasciale l’articolazione più in disfunzione.
• Sapere valutare dalla palpazione fasciale il tessuto muscolare più in
disfunzione.
• Tecniche fasciali dolci per le articolazioni del tronco e degli arti: fascial drag.
• Tecniche fasciali dolci per il tessuto muscolare: fascial drag.
• Tecnica miotensiva di Mitchell o Muscle Energy Technique: tratto cervicale

2

10-11 ottobre

Teoria
• Anatomia microscopica e macroscopica: il continuum fasciale.
• Il tocco dell’operatore: dalla fisica quantistica all’intenzione.
• Cosa succede localmente e a livello sistemico trattando il sistema
fasciale con tecniche fasciali.
Pratica
• Tecnica miotensiva di Mitchell o Muscle Energy Technique: tronco
• Punto neutro articolare: arti superiori e inferiori
• Punto neutro articolare: tronco
• Equilibrio fasciale cranio-sacrale

TERZO LIVELLO

5

19-20 dicembre

6

9-10 gennaio

Teoria
• Principi delle tecniche di ascolto
• Sistema nervoso periferico
• Principi delle lesioni intra-ossee
Pratica
• Palpazione e tecnica per il sistema nervoso periferico: tratto cervicale
• Palpazione e tecnica per il sistema nervoso periferico: arto superiore
• Palpazione e tecnica per il sistema nervoso periferico: tronco
• Palpazione e tecnica per il sistema nervoso periferico: arto inferiore
• Tecniche di ascolto per le arterie

Teoria
• Nervi cranici
• Principi delle tecniche di svolgimento fasciale
• Aggiornamenti anatomici dei nervi cranici
Pratica
• Palpazione e tecnica per il nervo cranico dal I al XII
• Tecnica di svolgimento fasciale per l’occhio
• Tecniche per le lesioni intra-ossee
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SECONDO LIVELLO

3

31 ottobre-1 novembre

4

21-22 novembre

Teoria
• I principi delle tecniche di W. L. Johnston: approcci funzionali
• Riflessi somato-viscerali
• Riflessi viscero-somatici
• Le meningi del cranio: anatomia
• Sistema venoso e linfatico del cranio
Pratica
• Micromovimenti: percepire l’articolazione in disfunzione
• Approcci funzionali per disfunzioni somatiche o viscerali: tronco e coste
• Tecniche fasciali per le membrane a tensione reciproca del cranio
• Tecnica per il drenaggio venoso/linfatico del cranio

Teoria
• Tendini, legamenti
• Sinartrosi
• Legamenti viscerali
• Legamenti parodontali: principi della dentosofia
• Principi della tecnica di bilanciamento legamentoso: BLT
Pratica
• BLT: Articolazione temporomandibolare
• BLT: Colonna vertebrale
• BLT: Articolazioni degli arti
• BLT: Coste
• BLT: Denti
• BLT: Pelvi
• BLT viscerale: piccolo omento - legamenti del domo pleurico

QUARTO LIVELLO
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30-31 gennaio

Teoria
• Alcuni visceri del mediastino e dell’addome: anatomia ed embriologia
Pratica
• Cuore
• Polmoni
• Colon
• Fegato
• Diaframma muscolare
• Tecniche per il sistema nervoso simpatico
• Technique Of Continuity – TOC
• Tecniche di svolgimento fasciale viscerale e somatico
Esami teorici e pratici
Valutazione ECM

M

Academy

Master e Alta Formazione

EDI

POSTUROLOGIA
CLINICA

Codice MPCL

5^ EDIZIONE
8 MODULI - 16 GIORNATE - 130 ORE

MILANO 2020/2021
26-27 settembre 2020

Linee Guida - Basi teorico pratiche dell’analisi posturologica 1

17-18 ottobre 2020

Basi teorico pratiche dell’analisi posturologica 2

14-15 novembre 2020

Il recettore vestibolare - Il recettore oculare

DIRETTORE SCIENTIFICO

12-13 dicembre 2020

STEFANO FREDIANI

Il recettore podalico - L’interferenza stomatognatica

9-10 gennaio 2021

Medico chirurgo, Specialista Odontostomatologia,
Master in Posturologia Clinica e Osteopatia Posturale

6-7 febbraio 2021

DOCENTI

Propriocezione e controllo neuromotorio

Giuseppe Anastasi

L’approccio manuale

Ordinario di Anatomia Umana, università di Messina,
Presidente della Società Italiana di Anatomia,
Componente della Commissione per i Disordini della
Postura del Ministero della Salute

6-7 marzo 2021

Rachide e catene muscolari

27-28 marzo 2021

Riflessi primitivi e riflessi posturali - Revisione e pratica clinica

Francesco Cantarelli

Dottore in Fisioterapia, Mantova

Filosofia e didattica

Sulla base delle Linee Guida Nazionali del Ministero della Salute
sulla “Classificazione, Inquadramento e Misurazione della postura
e delle relative disfunzioni“ il Master in Posturologia Clinica ha lo
scopo di fornire le conoscenze teorico-pratiche nella prevenzione,
valutazione e nell’ approccio terapeutico alle disfunzioni posturali.
Si rivolge alle diverse figure professionali che per le loro competenze
possono trovarsi a confronto con tali problematiche, cioè a laureati
in medicina e chirurgia, odontoiatria, professioni sanitarie della
riabilitazione, podologi, ortottisti e laureati in scienze motorie.
Nel corso del Master verranno analizzati nel dettaglio tutti gli
aspetti coinvolti nel raggiungimento e nel mantenimento di una
stabilità posturale individuale, asintomatica e prestazionale.
Il Master in Posturologia Clinica è organizzato in 7 moduli più un
incontro di sintesi e revisione.
I primi due incontri propongono una formazione di base, volta a
fornire le competenze indispensabili in ambito posturale e comuni
a tutte le diverse professionalità, che potremmo definire “ strumenti
del mestiere”.
I due moduli successivi sono seminari tematici per l'approfondimento
delle relazioni posturali proprie di ciascuna entrata del sistema
tonico posturale: vestibolo, occhio, piede e bocca.
Durante gli altri tre incontri viene trattao sia l'approccio di
rieducazione propriocettiva al controllo della statica e del
movimento, sia l'approccio manuale in posturologia clinica
secondo due modelli: quello osteopatico della Biomeccanica
Funzionale Dinamica e quello delle catene muscolari.
Il Master si conclude con un incontro di sintesi e di revisione degli
argomenti trattati, in modo che tutti i concetti appresi diventino
strumenti utili nella pratica quotidiana di ogni partecipante

Giancarlo Carriere

Dottore in Fisioterapia, Osteopata

Saverio Colonna

Specialista in Medicina dello Sport e Ortopedia,
Medicina Manuale Osteopatica, Presidente Associazione
Medici Osteopati Italiani (AMOI)

Manuela De Munari
Medico Chirurgo, Specialista in Otorinolaringoiatria

Alice Di Paolo
Podologo, Roma

Giovanni Gandini

Dottore in Scienze motorie, Docente a.c.Facoltà di Scienze della
Formazione, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Mario Turani

Medico chirurgo, Osteopata D.O.,
Specialista Odontostomatologia

Valter Veratti
Optometrista

TAKE HOME MESSAGE

in ogni modulo concetti chiave multiprofessionali

QUOTA

Offerte
€ 2.750 rateizzabile e sconti
(€ 500 all’iscrizione)

per il 2020

per il 2021

DESTINATARI

Medici (Oculisti, Ortopedici, Fisiatri), Odontoiatri,
Fisioterapisti, Massofisioterapisti, Optometristi,
Laureati in Scienze motorie, Logopedisti,
Tecnici ortopedici, Osteopati e Podologi

PROGRAMMA
1 LINEE GUIDA

Classificazione, inquadramento e misurazione della
postura e delle relative disfunzioni
Considerazioni teorico-pratiche
La disfunzione posturale e la posturologia clinica
Implicazioni medico legali in ambito posturale

BASI TEORICO PRATICHE
DELL’ANALISI POSTUROLOGICA - 1

Postura, equilibrio e stabilità
• Il sistema tonico posturale
• Propriocezione,percezione e dispercezione
La disfunzione posturale:la forma “muscolare”; la forma
“pseudovertiginosa”; la forma “cognitiva”
• Qual è il paziente “posturale”: l’anamnesi mirata
• Ruolo delle diverse professionalità nell’approccio alla
disfunzione posturale.
La visita
• Gli “sbarramenti o ostacoli”
La valutazione tridimensionale in postura abituale e allo
scoliosometro
• La postura di fronte,di spalle e di profilo: elementi di
diagnosi
I test per inquadrare lo “stato” del paziente ovvero qual è
il grado di disfunzione del sistema tonico posturale
• test di Romberg posturale • posturodinamica e podopelvica
• tattica d’anca e tattica di caviglia • test di Zink
La sindrome disarmonica e i test per valutarla: Fukuda,
Bassani, De Cyon

2 BASI TEORICO PRATICHE

DELL’ANALISI POSTUROLOGICA - 2

I test “percettivi”
I test neuroposturali per la ricerca della priorità
• Il test degli indici - Il test di Nahamani
• Riflessi arcaici ,riflessi posturali e Manovra di
convergenza podalica.
• Il test dei rotatori e la priorità strutturale (ascendente o
discendente), psichica o viscerale
• Il Maddox Posturale
La Valutazione dei “recettori” del Sistema Tonico Posturale
Il test muscolare kinesiologico: un metodo di indagine
delle “funzioni” corporee
• Modalità di esecuzione del test.
• Anatomia, funzione e procedura di esecuzione del
test kinesiologico su deltoide, pettorale maggiore e
tensore della fascia lata
• La ricerca della priorità in kinesiologia applicata.
strutturale, chimica, psichica
• La localizzazione terapeutica • Il challenge
• La disorganizzazione neurologica • L’inversione psicologica
Gli esami strumentali
• La pedana stabilometrica • Utilizzo in posturologia clinica
La cartella clinica
• Linee generali della sequenza della valutazione posturale

IL RECETTORE VESTIBOLARE
3
• Dal vestibolo alla postura • Cenni di antropologia
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Che cos’è l’equilibrio?
Anatomia dell’orecchio interno e del sistema vestibolare
Fisiologia dei recettori dell’equilibrio
Il nervo vestibolare ed i centri dell’equilibrio
Sistema vestibolare e la propriocezione: integrazione
dei sistemi senso motori
Le efferenze: i riflessi vestibolari
Vertigini e disequilibrio • Vertigini spontanee e provocate
La storia del paziente: la bussola per orientare la diagnosi
Test di Romberg, Fukuda, valutazione assi posturali e delle
strutture muscolo scheletriche
Le basi della valutazione vestibolare
Approccio multidisciplinare

IL RECETTORE OCULARE

L’occhio, le vie e i centri della visione
• Fisiologia della visione monoculare e binoculare (cenni)
• Acuità visiva, fusione motoria, sensoriale e stereopsi
• Emmetropia e ametropia • La convergenza oculare
• La funzione accomodativa e le sue disfunzioni
• La corda di Brock (come test e come esercizio)
• Esercitazioni pratiche
Anatomia e fisiologia dei muscoli estrinseci
• Movimenti oculari (volontari e riflessi)
• L’informazione propriocezione nella funzione visiva
La percezione dello spazio (localizzazione spaziale
oculocentrica ed egocentrica)
• La percezione del movimento
Cenni sulle disfunzioni visive (motorie e sensoriali)
• Posizioni diagnostiche dello sguardo
• Posizioni anomale del capo
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Ipertono e paralisi dei muscoli oculomotori (cenni)
Eteroforia, soppressione e strabismo
Test obiettivo della visione binoculare: Cover test e Uncover
Il test del Maddox Posturale: attendibilità delle
risposte e limiti di impiego
• Esercitazioni pratiche
Fenomeni di negligenza e fisiopatologia dei meccanismi di
soppressione percettiva
• Il sinottoforo (principi costruttivi e illustrazione)
• Pseudo-scotomi direzionali
• Neurosensorialità, percezione e cognizione
• La cognizione motrice
Interferenze uditivo-visive, uditivo-toniche e
propriocettivo-visive
• Esercitazioni pratiche
Prisma ottico
• Vertice e base del prisma • Deviazione prismatica
• Effetto prismatico delle lenti per occhiali
• Prismi “attivi e passivi”
Le tipologie di SDP secondo la classificazione del Dott.
Orlando Alves da Silva
• L’algoritmo per la prescrizione prismatica (cenni)
• Caratteristiche geometriche degli occhiali equipaggiati
con prismi attivi
La riprogrammazione posturale secondo Martins da Cunha
• L’ergonomia posturale e le posizioni da evitare
• Esercizi di respirazione diaframmatica
• Esercizi di ortottica e visual training optometrico (cenni)
•
•
•
•

IL RECETTORE PODALICO
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• Cenni di anatomia funzionale del piede e fisiologia articolare
• La biomeccanica podalica in catena cinetica aperta e chiusa
• Il piede come chiave di volta del sistema neurologico
e fasciale
• Filogenesi ed ontogenesi come fil rouge
dell’inquadramento diagnostico
• Rapporti reciproci tra il piede e la postura dei
segmenti superiori
• Interpretazioni posturali: squilibrio ascendente o
discendente?
• Visita posturale podologica
• Podoscopio, uno strumento di valutazione della dinamica
• Software per l’analisi del movimento a servizio del
posturologo
• Principi di trattamento: ortesi propriocettive e dissipatori

L’INTERFERENZA STOMATOGNATICA
L’interferenza stomatognatica in posturologia clinica
• La valutazione orale: esame obiettivo e valutazione radiologica
• La malocclusione • Le funzioni orali (respirazione,
deglutizione, masticazione e fonazione)
• Concetti di Ortognatodonzia • Concetti di gnatologia clinica
• L’articolazione temporo-mandibolare
• L’esame clinico gnatologico
• Il disturbo temporo-mandibolare • Il bruxismo
• La valutazione dell’ATM e della muscolatura stomatognatica
• ATM, masticazione e postura: la RNO di Planas
• Alcuni concetti di terapia gnatologica: la fisioterapia e il bite
• L’ATM in posturologia clinica
• Il rapporto mandibolo-cranico: come verificarlo e come
variarlo in ottica posturale (il morso di costruzione).
• Lingua, deglutizione e postura
• Cenni di terapia miofunzionale
• Le stimolazioni intraorali
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PROPRIOCEZIONE E
CONTROLLO NEUROMOTORIO

• Sensazione, percezione e apprendimento percettivo
• I test per la propriocezione cosciente e incosciente •
Fisiologia generale della sensibilità
• Pianificazione, programmazione e realizzazione del movimento
• Errori metodologici più comuni riscontrati durante
l’esecuzione degli esercizi propriocettivi e di controllo
neuromotorio.
• Gli esercizi controindicati. I test più utili
• Il centro di gravità e pressione: esperienza pratica con
pedana baropodometrica
• Esercizi di anatomia esperienziale: il corpo attraverso
le percezioni
• Progressioni didattiche di esercizi
• a corpo libero: affinare la strategia di caviglia, di anca
e del passo
–– con balance pad: percezione degli appoggi, anticipazioni
posturali, gestione del carico corporeo
–– con roller: percezione e controllo neuromotorio
–– con tavoletta rettangolare: articolarità, gestione del
carico corporeo e propriocezione
• Il sistema tonico posturale

M

• Propriocezione, controllo neuromotori, postura, infortuni
e prestazione: le interconnessioni
• La metodologia di lavoro in età giovanile, per la
prevenzione, la rieducazione/riabilitazione e la
prevenzione degli infortuni.
• Percorsi di allenamento per la prevenzione degli
infortuni e il potenziamento funzionale per gli atleti
di alto livello
• Le nuove tecnologie a confronto: i dispositivi
elettronici vs attrezzi abituali
• La logica dell’esercizio propriocettivo
• Programmi di lavoro necessari al recupero
funzionale post-traumatico o postoperatorio: la
rieducazione/riabilitazione propriocettiva di caviglia,
ginocchio, anca, rachide e spalla
• Progressioni didattiche di esercizi
–– con palla di grandi dimensioni: articolarità in
scarico, percezione, propriocezione e stabilità
–– con palla di medie dimensioni: percezione, senso
di posizione, di movimento e di forza
–– con semicilindro: controllo propriocettivo del
rachide
–– con bastone: efficienza del sistema vestibolare
–– con tavola rotonda: propriocezione e controllo
neuromotorio
–– con disco twist: controllo propriocettivo e
neuromotorio
• Percorsi di allenamento propriocettivo per il
riequilibrio posturale, per la riatletizzazione e la
prevenzione degli infortuni di atleti di medio-alto
livello.

L’APPROCCIO MANUALE
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Posturologia e Osteopatia: due rotaie di uno stesso

binario?
• Principi fondamentali dell’osteopatia BFD®
(Biomeccanica Funzionale Dinamica®)
• Visione sistemica dell’osteopatia BFD® e apporto al
sistema corporeo
• Valutazione del cardine OAA (Occipite Atlante Asse)
e del cardine Toraco-lombare
• Disfunzioni biomeccaniche e posturologia: apporto
della visione osteopatica
• Relazione tra sistema strutturale e sistema
viscerale: tra osteopatia e posturologia
• Il diaframma secondo l’osteopatia BFD®
• Successioni viscero-parietali osteopatiche e
posturologia
• Elementi di osteopatia BFD® nell’osservazione
posturale: dismetrie false e alterazioni di carico
• Evidenze del trattamento di normalizzazione
osteopatica in ambito posturologico
• Sessione pratica
• Applicazione delle valutazioni e tecniche presentate
• Casi clinici: discussione e trattamento
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

RACHIDE E CATENE
MUSCOLARI

Presentazione di modelli di concatenazioni
Modelli presenti in letteratura:
Struiff - Denis, Myers, Busquet
Il nostro modello
Muscoli del tronco, posteriori e anteriori
Valutazione della statica
–– piano sagittale, piano frontale, posizione seduta
Valutazione della dinamica
–– flessione, estensione, rotazione, lateroflessione
Sessione pratica tra partecipanti
–– valutazione della statica e della dinamica
Correlazione tra catene, movimento e clinica
Presentazione delle tecniche terapeutiche
–– tecniche miotensive - facilitazione funzionale
–– tecniche posturali
–– potenziamento muscolare (stabilizzazione)
Sessione pratica
–– applicazione delle tecniche presentate
Discussione e trattamento casi specifici
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RIFLESSI PRIMITIVI
E RIFLESSI POSTURALI
REVISIONE E PRATICA CLINICA

• Revisione degli argomenti trattati
• Discussione di casi clinici in équipe

M

Academy

Corso di Alta Formazione

EDI

Codice MLD

LINFODRENAGGIO

TRATTAMENTO MANUALE DEGLI EDEMI
E BENDAGGIO ELASTOCOMPRESSIVO

3 MODULI - 10 GIORNATE - 80 ORE
CORSO PRATICO

MILANO 2020-2021
23-25 ottobre 2020
3-6 dicembre 2020
26-28 febbraio 2021

Si rilascia il certificato di

ESPERTO IN
LINFODRENAGGIO E BENDAGGIO
ELASTOCOMPRESSIVO

Corso in francese
con traduzione in italiano

METODOLOGIA DIDATTICA
lezione frontale, esercitazioni pratiche,
simulazione di casi clinici,
studio di casi in gruppo,
dimostrazione di trattamento di pazienti.
incluso kit per bendaggio
elastocompressivo
LIVE SESSION
DI LINFO-FLUOROSCOPIA

RESPONSABILE SCIENTIFICO
DIDIER TOMSON

Dottore in Fisioterapia e Osteopata Service d’Angiologie,
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Losanna (Svizzera)

DOCENTI
Didier Tomson

Dottore in Fisioterapia e Osteopata Service d’Angiologie,
Centre Hospitalier Universitaire Vaudois, Losanna (Svizzera)

Edoardo Colombo

Medico-chirurgo, Specialista in Angiologia e Anatomia
patologica, Professore a c. Università dell’Insubria, Varese

Daniele Aloisi

Specialista in Angiologia, Bologna

L’edema accompagna numerosi disturbi che richiedono l’intervento del fisioterapista. Sempre deleterio, l’edema ostacola spesso la
riabilitazione. Nel caso di un linfedema, questo può costituire un’entità patologica cronica ed evolutiva che obbliga ad una presa in
carico globale del paziente.
Questo corso, essenzialmente pratico, fondato sulle Evidenze Scientifiche recenti (linfo-scintigrafia e linfo-fluoroscopia) e sulla
trentennale esperienza clinica e d’insegnamento del Docente, mira a permettere ai partecipanti di riconoscere il tipo di edema e di
acquisire le misure fisioterapiche decongestionanti specifiche per definire il trattamento adeguato al caso clinico.

Obiettivi
Lo scopo del corso è quello di trasmettere ai partecipanti gli elementi teorici ed essenzialmente pratici che gli permettano di comprendere
i diversi meccanismi all’origine degli edemi (post-traumatici, post-chirurgici, linfedemi, flebedemi, lipedemi e le loro forme combinate),
di poterli differenziare grazie ai loro segni clinici specifici e di applicare le misure terapeutiche adeguate basate sull’evidence based
medicine nella pratica quotidiana al fine della loro riduzione.
Il trattamento dei linfedemi, primari e secondari, viene affrontato in modo completo: si descrive anche la Terapia Decongestionante
Complessa (TDC) che oggi costituisce il Gold Standard raccomandato dall’International Society of Lymphology (ISL).
Grazie all’ampio spazio dedicato alla parte pratica, i partecipanti hanno l’opportunità di esercitarsi, guidati dal Docente nell’esecuzione
delle tecniche del drenaggio linfatico manuale (DLM) e del bendaggio compressivo multistrato.
Raggiungeranno così al termini del corso la padronanza della presa in carico di questi pazienti a breve, a medio e a lungo termine.

QUOTA Offerte
€ 2.150 rateizzabile e sconti
(€ 500 all’iscrizione)

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), Infermieri,
Massofisioterapisti, Medici (fisiatria, MMG, chirurgia vascolare,
angiologia, chirurgia generale), Studenti dell’ultimo anno del CdL

PROGRAMMA
Giorno 1 - Didier Tomson
• Introduzione e obiettivi del percorso
formativo
• Cenni storici del trattamento fisico
degli edemi
• Embriologia del sistema vascolare
• La microcircolazione: anatomia e
fisiologia
• La linfa, il chilo
• Il Drenaggio Linfatico
Manuale (DLM): indicazioni e
controindicazioni
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Giorno 4 - Didier Tomson
DIMOSTRAZIONE ED ESERCITAZIONE
PRATICA TRA PARTECIPANTI

• Tecniche specifiche di DLM per gli
edemi dell’arto inferiore: edema posttraumatico, edema post-chirurgico e
linfedema
DIMOSTRAZIONE ED ESERCITAZIONE
PRATICA TRA PARTECIPANTI

• Tecniche specifiche di DLM in funzione
della situazione clinica
• I bendaggi compressivi
multicomponenti: principi fondamentali
DIMOSTRAZIONE ED ESERCITAZIONE
• Effetti compressivi ed effetti accessori
PRATICA TRA PARTECIPANTI
dei bendaggi
• Le tecniche di base del DLM (parte 1)
Giorno 2 - Didier Tomson
• L’anatomia del sistema vascolare
linfatico: vasi e linfonodi
• La fisiologia linfatica
• La fisiopatologia linfatica: le
insufficienze vascolari linfatiche
• Eziologia dei diversi tipi di edemi :
cause sistemiche e locali
• Edemi post-traumatici, postchirurgici, linfedemi, flebedemi
• I lipedemi, le loro combinazioni
• Gli edemi legati alla Complex
Regional Pain Syndrome (CRPS),
all’arteriopatia, alle malattie
infiammatorie, ecc
DIMOSTRAZIONE ED ESERCITAZIONE
PRATICA TRA PARTECIPANTII

• Le tecniche di base del DLM (parte 2)

Giorno 3 - Didier Tomson
• Classificazione degli edemi
• Diagnosi differenziale degli edemi
• Anamnesi
• Ispezione
• Palpazione
• Linfedemi primari e secondari
• Linfedemi acuti e cronici
• Linfedemi e patologie organiche
• Segni clinici e stadi del linfedema
• Complicazioni dei linfedemi
• Tecniche manuali di drenaggio
linfatico e venoso, con la verifica
degli effetti tramite immagini linfofluoroscopiche e con l’aiuto di un
sistema Doppler
DIMOSTRAZIONE ED ESERCITAZIONE
PRATICA TRA PARTECIPANTI

• Tecniche specifiche di DLM per gli
edemi dell’arto superiore: edema
post-traumatico, edema postchirurgico e linfedema
DIMOSTRAZIONE ED ESERCITAZIONE
PRATICA TRA PARTECIPANTI

• Tecniche specifiche di DLM in
funzione della situazione clinica

DIMOSTRAZIONE ED ESERCITAZIONE
PRATICA TRA PARTECIPANTI

• Tecniche specifiche di DLM in funzione
della situazione clinica
Giorno 5 - Didier Tomson

M

Giorno 7 - Didier Tomson
• Linfedema e patologia oncologica (tumore del
seno, del sistema uro-genitale, del distretto
oto-rino-laringoiatrico, tumore cutaneo, ecc.)
DIMOSTRAZIONE ED ESERCITAZIONE PRATICA
TRA PARTECIPANTI

• Tecniche manuali per la prevenzione dei
linfedemi post-mastectomia

DIMOSTRAZIONE ED ESERCITAZIONE PRATICA
TRA PARTECIPANTI

• Trattamento del linfedema al seno, tecniche di
DLM e tecniche di bendaggio
• Trattamento manuale di un linfedema del viso
• Trattamento manuale di un linfedema genitale,
tecniche di DLM e tecniche di bendaggio
(filmato)
• Presa in carico fisioterapica globale dei
pazienti affetti da edema
• Concetto di presa in carico fisioterapica globale a
breve, a medio e a lungo termine

DIMOSTRAZIONE ED ESERCITAZIONE
PRATICA TRA PARTECIPANTI

Giorno 8 - Didier Tomson
• Il lipedema: una patologia riconosciuta, ma
• Tecniche di bendaggio compressivo
misconosciuta
adattato ai differenti tipi di edemi
• Le contenzioni elastiche adeguate ai diversi
dell’arto superiore
tipi di edema
DIMOSTRAZIONE ED ESERCITAZIONE
•
Misure terapeutiche coadiuvanti:
PRATICA TRA PARTECIPANTI
pressoterapia, linfotaping, Endermologia®,
• Concetto globale del trattamento del
elettrostimolazione, termoterapia, crioterapia
linfedema dell’arto superiore
•
Presa in carico delle forme combinate di
DIMOSTRAZIONE ED ESERCITAZIONE
linfedemi: flebo-linfedema, lipo-flebo-linfedema
PRATICA TRA PARTECIPANTI
• Tecniche di bendaggio compressivo per • Edema e arteriopatia
i diversi tipi di edema dell’arto inferiore DIMOSTRAZIONE ED ESERCITAZIONE PRATICA
DIMOSTRAZIONE ED ESERCITAZIONE
PRATICA TRA PARTECIPANTI

• Tecniche di trattamento del linfedema
dell’arto inferiore
Giorno 6 - Edoardo Colombo
• Sistema arterioso
–– Anatomia e organizzazione
–– La malattia aterosclerotica
–– Il vasospasmo delle dita

• Sistema venoso

–– Anatomia e organizzazione
–– La malattia varicosa
–– La trombosi venosa superficiale
–– La trombosi venosa profonda
–– La sindrome post-trombotica

• Sistema linfatico

–– Anatomia e organizzazione
–– Fisiopatologia della genesi linfatica

• Classificazione dei linfedemi
• Ruolo degli integratori alimentari nella
prevenzione delle flebopatie e delle
arteriopatie

TRA PARTECIPANTI

• Tecniche di auto-drenaggio e di auto-bendaggio
• Nuove possibilità di valutare i pazienti a rischio
di linfedema
• Che cosa proporre ai pazienti a rischio di
linfedema?
Giorno 9 - Didier Tomson e Daniele Aloisi
ESERCITAZIONE PRATICA E REVISIONE
DI TUTTE LE TECNICHE DI DLM
ESERCITAZIONE PRATICA E REVISIONE
DEI VARI TIPI DI BENDAGGIO

• Presentazione, analisi e discussione di casi
• Question time
LINFO-FLUOROSCOPIA NEL TRATTAMENTO
DELL’EDEMA

• Indicazioni all'utilizzo della linfo-fluoroscopia
• Utilizzo della linfo-fluoroscopia: vantaggi per
l'operatore
DIMOSTRAZIONE PRATICA (LIVE SESSION)

• Indagine linfo-fluoroscopica con verde
indocianina,visualizzazione degli effetti delle
tecniche manuali sul flusso linfatico
Giorno 10 - Didier Tomson
• Presentazione e discussione di casi clinici
con fimati e con la presenza di pazienti (se
possibile)
• Esame scritto sulle tecniche di drenaggio
linfatico manuale
• Esame pratico sulle tecniche di bendaggio
• Valutazione ECM

Academy

EDI

SCUOLA DI OSTEOPATIA
BIOMECCANICA FUNZIONALE DINAMICA®

per il 2020

Riservata a Medici e Fisioterapisti
e figure equipollenti

4^ edizione 2019/2020
DIRETTORE SCIENTIFICO
Claude ALTIERI

DIRETTORE TECNICO
Giancarlo CARRIERE
Iscrizioni riservate a personale sanitario.

Medici, Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00)
e studenti dell’ultimo anno delle relative facoltà.

Impegno di tempo limitato

Tre soli anni per diventare D.O. in Osteopatia B.F.D.®

Didattica

FAD: per dedicare maggior tempo alle parti tecnico-pratiche
si fornirà ampio materiale di studio (testi universitari)
per l’approfondimento individuale delle scienze di base

Scientificità

La B.F.D.® approccia l’Osteopatia sulla base della Neurofisiologia,
dell’Anatomia, della Fisiologia e della Biomeccanica

MILANO

1° anno - 21 giorni - 6 stage

inizio novembre 2019

2° anno - 24 giorni - 7 stage

inizio settembre 2019

3° anno - 24 giorni - 7 stage

inizio ottobre 2019

4° anno facoltativo complementare

Approccio sistemico

Fornire il sapere e il saper fare dimostrando
e trasferendo i concetti e le tecniche B.F.D.®

Validità della METODOLOGIA

Il professionista potrà arrivare rapidamente a comprendere
l’origine della disfunzione primaria (biomeccanica o posturale)
attraverso test specifici e a definire un trattamento efficace.

Applicabilità immediata

Il professionista avrà la possibilità di esercitare
le sue nuove conoscenze già dal secondo stage

Efficacia

Manovre e tecniche "sicure" consentono
risultati efficaci e immediati sui pazienti

OGIA

DOL
METO

zza
la certecesso
del suceutico
terap

programma e info su
y.it
www.osteopatia-ediacadem
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EDI

BEST PRACTICE
IN FISIOTERAPIA

Coordinatore scientifico: Andrea Foglia
I corsi proposti in questa sezione hanno l’intento di inquadrare la Orthopaedic
Manual Physical Therapy all’interno di una metodologia di lavoro non rigida.
Per realizzare questo scopo, è sicuramente indispensabile fornire un approccio
didattico che permetta il trasferimento di una serie di abilità tecniche e l’acquisizione
delle più recenti conoscenze. Al fianco di una proposta didattica tradizionale, tuttavia,
è necessario anche incentivare lo sviluppo di una logica pragmatica che consenta di
interpretare le prove di effi cacia e di valutare gli strumenti utilizzati.
L’impiego delle varie tecniche e manovre deve essere considerato e giustificato in
modo laico e critico, tenendo sempre presente le competenze dell’operatore
e il contesto clinico del paziente.

Academy

Best practice in Fisioterapia

EDI

IMAGING E RIABILITAZIONE

I SEGNI RADIOLOGICI E DI IMAGING PIÙ COMUNI IN FISIOTERAPIA:
PERCHÉ, QUANDO E COME RICERCARLI

PROGRAMMA

Codice FIFI

tre giorni - 20 ore
Prima giornata - 14.00-19.00

MILANO 13-15 dicembre 2019
Discussione dei più comuni
e frequenti casi clinici

• Imaging in radiodiagnostica: generalità e definizione delle tecniche di indagine in
radiologia tradizionale, ecografia, TC (con finestra di visualizzazione per tessuti
molli o per tessuto osseo; con ricostruzioni multiplanari sui tre assi coronali,
sagittali e assiali; con ricostruzioni 3D), RM (con le diverse scansioni, sequenze
e pesature), scintigrafia (PET)
• “Criteri di correttezza” e conoscenze di base per valutare uno studio radiologico,
ecografico, TC e RM
• Anatomia radiologica essenziale: articolazioni, segmenti scheletrici, muscoli e tendini
• Importanza del quesito clinico
• Differenze e specificità delle varie tecniche di indagine e differenti applicazioni di
indagine in fisioterapia e riabilitazione
• Esercitazioni pratiche per l’individuazione dei quadri normali e radiologicamente rilevanti
sessione pratica

DOCENTI

• Question time: il radiologo risponde!

Medico-chirurgo, Specialista in radiologia, Ospedale S.
Orsola-Malpighi di Bologna

Regione della caviglia e del piede
• Patologie, quadri sindromici, scenari clinici tipici (alluce valgo, piede piatto,
piede cavo, piede pronato, fascite plantare, sperone calcaneare, tendinopatia
dell’achilleo, sindromi da conflitto della caviglia, esiti di distorsione in inversione,
patologia degenerativa della caviglia, patologie osteocondrali, altro)

Seconda giornata - 9.00 -18.15

Mauro Branchini
Mirco Branchini

Dottore in Fisioterapia, Bologna.
Già coordinatore didattico del Corso di Laurea in
Fisioterapia, Università di Bologna
Nell’ambito della riabilitazione dei disordini neuromuscolo-scheletrici, come può la diagnostica per immagini
fornire un valido contributo? Il primo passo è imparare a
individuare i più comuni quadri radiologici e d’imaging,
normali e rilevanti. Si analizzano le tecniche di indagine
più diffuse e utilizzate nella diagnostica per le patologie
dell’apparato muscoloscheletrico, mostrandone, in
particolar modo, le diverse connessioni con le necessità e
le istanze d’interesse riabilitativo. Il corso è improntato su
una continua interattività tra docenti e discenti, soprattutto
nella simulazione di diversi scenari clinico-funzionali
Peculiarità del corso
12 ore di pratica
Per ogni argomento trattato, un approfondimento più ampio
sull’imaging con esercitazioni pratiche al video-proiettore
Sessione di lavoro in piccoli gruppi
con cd di casi clinici di diversi pazienti
Presenza di entrambe le figure professionali di riferimento,
radiologo e fisioterapista,
per supervisionare le attività didattiche.

PER OGNI DISTRETTO SARANNO TRATTATI:
• Sintomi e segni clinici rilevanti per ciascuna condizione clinica
• Algoritmi diagnostici integrati in riabilitazione
• Quali tecniche per lo studio delle differenti strutture, nei diversi
scenari clinici descritti?
• Valutazione morfologica in radiologia e imaging

QUOTA
€ 550

Offerte
e sconti

sessione pratica

Regione del ginocchio
• Patologie, quadri sindromici, scenari clinici tipici (patologia degenerativa
artrosica, patologia meniscale, esiti di trauma distorsivo, patologia
osteocondrale, instabilità rotulea, tendinopatia del rotuleo)
sessione pratica

Regione del bacino e dell’anca
• Patologie, quadri sindromici, scenari clinici tipici (patologia degenerativa
artrosica, patologia osteocondrale, sindromi da conflitto femoro-acetabolari,
sindrome pubalgica dell’atleta, altro)
sessione pratica

• Patologia traumatica acuta diretta e indiretta del muscolo
• Quadri clinici tipici (contusione muscolare, elongazione, distrazione, rottura
muscolare, complicanze)
sessione pratica

Terza giornata - 09.00 -17.00
Rachide
• Patologie, quadri sindromici, scenari clinici tipici (patologia degenerativa,
spondilolisi e spondilolistesi, esiti di colpo di frusta - WAD, altro)
sessione pratica

Regione della spalla
• Patologie, quadri sindromici, scenari clinici tipici (patologia degenerativa,
patologia della cuffia, tendinopatia calcifica, esiti di lussazione, slap lesion, altro)
sessione pratica

Regione del gomito
• Patologie, quadri sindromici, scenari clinici tipici (patologia degenerativa,
sindrome dolorosa laterale di gomito, altro)
sessione pratica

Regione della mano
• Patologie, quadri sindromici, scenari clinici tipici (patologia degenerativa,
sindrome di De Quervain, malattia di Dupuytren, altro)
sessione pratica

Prova pratica e valutazione ECM

DESTINATARI

Medici (fisiatria, ortopedia, sport, MMG, reumatologia,
radiodiagnostica), Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy
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EDI

RIABILITAZIONE NEURO-COGNITIVA
DEL DOLORE CRONICO

PROGRAMMA

Codice FRNE

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
CONTENUTI TEORICI

• Modelli di interpretazione del dolore cronico
–– Mirror therapy di Ramachandran
–– teoria della Neuromatrix di Melzack
–– incongruenza senso motoria di Mc Cabe
–– Motor Imagery Program di Moseley come sfondo teorico per la
comprensione della genesi del dolore cronico
• Riabilitazione neurocognitiva
–– Uso di attenzione, memoria, linguaggio
e immagine motoria per costruire l’esercizio
• Dolore articolare cronico
–– funzioni articolari e le loro alterazioni
• Lombalgia come patologia da mancata coerenza
–– Linea mediana del corpo e le alterazioni della sensibilità
• Superfici percettive
–– Strumento di diagnosi e terapia delle alterazioni strutturali del
corpo
• Massaggio vissuto
–– Trasformazione degli stimoli dolorosi in sensazioni piacevoli
PARTE PRATICA

• Esercitazione con il lettino con le superfici percettive
• Esercizi cognitivi
• Massaggio vissuto
Valutazione ECM

MILANO

22-23 febbraio 2020

DOCENTI

Vincenzo Maria Saraceni

Già Ordinario Medicina Fisica e Riabilitazione
Università Sapienza, Roma

Federico Zangrando

Dottore in Fisioterapia
Azienda Ospedaliera Policlinico “Umberto I”, Roma
Ci sono sempre maggiori evidenze che il dolore
cronico, pur iniziando in una parte del corpo, finisce
con il coinvolgere il cervello per diventare una diversa e
autonoma condizione di malattia. L’approccio riabilitativo
al dolore cronico, allora, dovrà tener conto tanto delle
alterazioni corporee quanto di quelle cerebrali e mentali.
Il corso vuole proporre esercizi, sussidi e approcci manuali
che possono ricostruire la omeostasi globale e condurre
al superamento delle condizioni dolorose con carattere di
cronicità. I partecipanti saranno istruiti all’uso di esercizi
neurocognitivi, dell’innovativo sussidio rappresentato
dal lettino con Superfici Percettive e ad una particolare
forma di massaggio recentemente introdotta nel lavoro
riabilitativo.

Si consiglia abbigliamento
da palestra

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, neurologia, ortopedia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 410
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EDI

ADVANCES IN PHYSIOTHERAPY

RACHIDE TORACICO

PATIENT-ORIENTED PROBLEM-SOLVING
Codice FRTA

PROGRAMMA

un giorno - 8 ore - orario 9.00 - 18.00

MILANO 28 febbraio 2020

DOCENTI

Marco Primavera

Dottore in Fisioterapia, Marotta (PU)

Paolo Bizzarri

Dottore in Fisioterapia, Civitanova Marche (MC)

Peculiarità del corso
Saranno proposte numerose tecniche di trattamento e molti
esercizi essenziali per la pratica clinica quotidiana.
Saranno discussi e approfonditi alcuni casi clinici
allo scopo di fornire strumenti pratici immediatamente applicabili
nella pratica clinica.

• Anatomia e fisiologia del rachide toracico
• Il dolore toracico non muscoloscheletrico: Red flags
• Il dolore toracico muscoloscheletrico e il dolore riferito delle strutture toraciche
e costali
–– Il dolore cervicale e di spalla di origine toracica
–– Il dolore lombare di origine toracica
• Quadri clinici:
–– TOS
• Il ruolo del torace nell’interdipendenza regionale, nei disturbi:
–– dolore cervicale, di spalla, dell’arto superiore, lombare, dell’arto inferiore
• Principi di trattamento conservativo con la revisione delle più recenti evidenze
scientifiche
• Il ruolo di terapia manuale, esercizio terapeutico ed educazione terapeutica
• Come condurre la valutazione funzionale:
–– Raccolta anamnestica - Ispezione - Palpazione - Valutazione dei movimenti attivi
–– Test provocativi - Valutazione della mobilità passiva
–– Valutazione muscolare - Test speciali
Esercitazione pratica
• Tecniche di mobilizzazione articolare diretto a strutture vertebrali e costali di:
–– Rachide toracico superiore (Cervicotoracio)
–– Rachide toracico medio - Rachide Toracico inferiore (Toracolombare)
• Tecniche per la riduzione della reattività
• Tecniche di manipolazione lombare (HVLA thrust manipulation)
–– Rachide Toracico Superiore (Cervicotoracica)
°°Tecnica Dog ° Tecnica Lateral Breack ° Tecnica Nelson ° Rachide Toracico Medio
°°Tecnica Dog ° Tecnica Butterfly ° Rachide Toracico Inferiore ° Tecnica Dog
°°Tecnica Butterfly
• Tecniche specifiche per il trattamento dei tessuti molli
Esercitazione pratica
• Esercizio terapeutico
–– esercizi per il ripristino di un corretto controllo motorio
Esercitazione pratica
• Discussione aperta e condivisione di strategie terapeutiche
Valutazione ECM

Il rachide toracico rappresenta l’anello di congiunzione tra il tratto cervicale e il tratto lombare. Infatti, per quanto il dolore toracico
muscoloscheletrico presenti valori di prevalenza minori rispetto al dolore cervicale o lombare, limitazioni e disturbi a livello delle strutture
toraciche, cervico-toraciche e toraco-lombari si sono dimostrate presenti in soggetti con dolore a livello del quadrante superiore e inferiore.
Allo stesso modo, strutture toraciche si sono dimostrate in grado di riprodurre sintomi dolorosi a livello di lombare e cervicale, e il
trattamento di torace e coste si è dimostrato utile nel migliorare sintomi in soggetti con disturbi in altre zone del corpo, secondo il modello
dell’interdipendenza regionale. Questo corso teorico-pratico, unico nel suo genere, parte dalle più rilevanti acquisizioni scientifiche per
fornire le conoscenze utili alla gestione del paziente, con un’attenzione particolare alla valutazione e al trattamento manuale e manipolativo
del paziente. Sarà proposto un approccio che integra la valutazione con la scelta delle tecniche di trattamento dando ampio spazio alle
tecniche di mobilizzazione, manipolazione vertebrale, trattamento dei tessuti molli ed esercizio terapeutico. Uno degli obiettivi del corso
sarà di migliorare le abilità di ognuno nell’esecuzione dell’esame funzionale e delle tecniche di terapia manuale.

Obiettivi
• Fornire le conoscenze più aggiornate riguardo il dolore toracico
• Sintetizzare e proporre le più appropriate e rilevanti acquisizioni scientifiche presenti “oggi” in letteratura, secondo un approccio “best
practice”
• Fornire le conoscenze cliniche utili a comprendere le caratteristiche del dolore e le più efficaci tecniche di terapia manuale
• Favorire lo sviluppo delle competenze cliniche individuali, di ragionamento clinico e di gestione del paziente
• Insegnare la corretta esecuzione di tecniche per il trattamento dei tessuti molli
• Fornire gli strumenti per perfezionare le proprie abilità nella valutazione e nell’utilizzo delle tecniche di trattamento
• Insegnare la corretta esecuzione delle tecniche di terapia manuale, in particolare nelle tecniche di manipolazione vertebrale
• Fornire le più efficaci soluzioni di esercizio terapeutico specifico e le più aggiornate e valide norme comportamentali ed educazionali
• Insegnare la corretta esecuzione e somministrazione dell’esercizio

QUOTA
€ 200

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Medici (fisiatria, ortopedia, sport, MMG, reumatologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00)
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy
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ADVANCES IN PHYSIOTHERAPY

CERVICALGIA E CERVICOBRACHIALGIA
PATIENT-ORIENTED PROBLEM-SOLVING

PROGRAMMA

Codice FCEC

due giorni - 16 ore
sabato ore 9-18,30 - domenica ore 8,30-17
Prima giornata

• Cervicalgia: aspetti generali
• Classificazione con descrizione dei vari quadri clinici: “Mechanical neck pain”,
cervicalgia acuta, cervicalgia cronica, cefalea cervicogenica, deficit del controllo
motorio, radicolopatia cervicale ed ernia del disco sintomatica
• Principi fondamentali del trattamento conservativo con la revisione delle più
aggiornate evidenze scientifiche
• Caratteristiche del dolore: dolore nocicettivo e dolore neuropatico
• Il ruolo dell’esercizio, della terapia manuale e dell’educazione del paziente
• Come condurre la valutazione funzionale
–– Raccolta anamnestica - Ispezione del paziente
–– Palpazione - Valutazione dei movimenti attivi
–– Test provocativi
–– Valutazione della mobilità passiva
–– Valutazione muscolare
–– Test speciali
Esercitazione pratica

Seconda giornata

• Tecniche di terapia manuale
–– tecniche per la riduzione della reattività
–– tecniche di mobilizzazione del rachide cervicale inferiore
–– tecniche di mobilizzazione del rachide cervicale superiore
–– tecniche di manipolazione cervicale (HVLA thrust manipulation)
–– tecniche specifiche per il trattamento della radicolopatia cervicale
–– tecniche di neurodinamica
–– tecniche specifiche per il trattamento dei tessuti molli
Esercitazione pratica
• Esercizio terapeutico
–– esercizi per il ripristino di un corretto controllo sensorimotorio
–– esercizi per i muscoli cervicali e scapolari
–– esercizi specifici per il trattamento della radicolopatia cervicale
–– esercizi di neurodinamica
Esercitazione pratica
• Discussione aperta e condivisione di strategie terapeutiche
Valutazione ECM

MILANO

29 febbraio-1 marzo 2020

DOCENTI

Marco Primavera

Dottore in Fisioterapia, Marotta (PU)

Paolo Bizzarri

Dottore in Fisioterapia, Civitanova Marche (MC)

Peculiarità del corso
Saranno proposte numerose tecniche di trattamento e molti
esercizi essenziali per la pratica clinica quotidiana.
Saranno discussi e approfonditi alcuni casi clinici allo scopo di
fornire strumenti pratici immediatamente applicabili
nella pratica clinica

8 ore di pratica

Il dolore al rachide cervicale (cervicalgia) è una condizione clinica assai comune e invalidante. La prevalenza di questo disturbo è in
crescita con relativo aumento dell’onere socio-economico. Nella maggior parte dei casi, la cervicalgia viene definita aspecifica di tipo
meccanico (non-specific neck pain). Identifichiamo invece con il termine di “cervicobrachialgia” quella condizione in cui il dolore o un
qualche disturbo lamentato è percepito lungo l’arto superiore. Numerosi studi ci dicono che il trattamento multimodale composto da
esercizio terapeutico e terapia manuale da i migliori risultati nel trattamento della cervicalgia e cervicobrachialgia. Questo corso teoricopratico parte dalle più rilevanti acquisizioni scientifiche, per fornire le conoscenze utili alla gestione del paziente, con un’attenzione
particolare alla valutazione, ai sistemi di classificazione e all’educazione del paziente. Sarà proposto un approccio che integra la
valutazione con la scelta delle tecniche di trattamento dando ampio spazio alle tecniche di mobilizzazione, manipolazione vertebrale e
somministrazione dell’esercizio. Uno degli obiettivi del corso sarà di migliorare le abilità di ognuno nell’esecuzione dell’esame funzionale
e delle tecniche di terapia manuale.

Obiettivi

• Fornire le conoscenze più aggiornate riguardo al dolore cervicale, con particolare attenzione ad alcuni dei quadri clinici più frequenti come
la cervicobrachialgia
• Sintetizzare e proporre le più appropriate e rilevanti acquisizioni scientifiche presenti “oggi” in letteratura, secondo un approccio “best practice”
• Fornire le conoscenze cliniche utili a comprendere le caratteristiche del dolore e le più efficaci tecniche di terapia manuale
• Favorire lo sviluppo delle competenze cliniche individuali, di ragionamento clinico e di gestione del paziente
• Insegnare la corretta esecuzione di tecniche per il trattamento dei tessuti molli
• Fornire gli strumenti per perfezionare le proprie abilità nella valutazione e nell’utilizzo delle tecniche di trattamento
• Insegnare la corretta esecuzione delle tecniche di terapia manuale, di mobilizzazione e di manipolazione vertebrale
• Fornire le più efficaci soluzioni di esercizio terapeutico specifico e le più aggiornate e valide norme comportamentali ed educazionali
• Insegnare la corretta esecuzione e somministrazione dell’esercizio

DESTINATARI

Medici (fisiatria, ortopedia, sport, MMG, reumatologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00)
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 410
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SPALLA: 2020 UPDATE

NUOVE ACQUISIZIONI IN RIABILITAZIONE

PROGRAMMA

Codice FSUD

due giorni - 16 ore
sabato ore 9-18,30 - domenica ore 8,30-17
Prima giornata
• Fisiopatologia delle più comuni condizioni cliniche del complesso spalla
–– instabilità gleno-omerale (rassegna delle diverse forme, dalla traumatica
unidirezionale alle minori, acquisite)
–– frozen shoulder (primitiva e secondaria)
–– patologia della cuffia
–– artropatia degenerativa della gleno-omerale
–– sindromi da conflitto
–– esiti di chirurgia (riabilitazione post-chirurgica con un decorso favorevole e
gestione delle complicanze, in particolare la rigidità post-chirurgica)
–– fratture articolari (in particolare della testa omerale)
–– altre condizioni (instabilità acromion-claveare, discinesia scapolo-toracica,
spalla dolorosa dello sportivo overhead): gli “scenari clinico-funzionali” che
dobbiamo conoscere - A. Foglia
• Come condurre una valutazione funzionale in fisioterapia
–– test (aspetti essenziali dell’ispezione, dei test attivi, di quelli passivi, di
provocazione e dei test speciali)
–– step dell’esame oggettivo (come integrare le diverse informazioni ricavate
dall’esame) - A. Foglia
Esercitazioni pratiche
Seconda giornata
–– Terapia manuale e complesso articolare della spalla:
le tecniche di mobilizzazione più descritte in letteratura
A. Foglia

Esercitazioni pratiche
–– Esercizio terapeutico e complesso articolare della spalla:
le proposte più descritte in letteratura - D. Quadrini
Esercitazioni pratiche
• Vostri casi clinici: discussione aperta e condivisione di strategie
terapeutiche
Valutazione ECM

Peculiarità del corso

MILANO

DOCENTI
Andrea Foglia

Dottore in Fisioterapia, Membro Commissione Fisiatrica
SICSeG (Società Italiana di Chirurgia della Spalla e del
Gomito), Civitanova Marche (MC)

Daniele Quadrini
Dottore in Fisioterapia, Civitanova Marche (MC)

Obiettivi
• Fornire le più aggiornate e approfondite conoscenze
sulla riabilitazione della spalla
• Sintetizzare e proporre le più appropriate e rilevanti
acquisizioni scientifiche presenti “oggi” in letteratura
• Favorire lo sviluppo delle competenze cliniche individuali,
di ragionamento clinico e di gestione dei disordini del
distretto “spalla”
• Fornire le più recenti tecniche di indagine (test clinici e di
valutazione strumentale) del distretto “spalla”
• Fornire le più efficaci tecniche di terapia manuale
• Addestrare alla corretta esecuzione delle tecniche di
terapia manuale
• Fornire le più efficaci soluzioni di esercizio terapeutico
specifico
• Addestrare alla corretta esecuzione e somministrazione
dell’esercizio fisico (terapeutico e non)

8 ore di pratica (50% circa del tempo totale
dedicato alle esercitazioni pratiche)
Conoscerai almeno 15 tecniche di terapia manuale
essenziali per la tua pratica clinica quotidiana
Conoscerai 50 esercizi terapeutici
essenziali per la tua pratica clinica quotidiana
Saranno discussi e approfonditi diversi case-study
allo scopo di fornire ai discenti strumenti pratici immediatamente
applicabili nella pratica quotidiana

DESTINATARI

Medici (fisiatria, ortopedia, sport, MMG, reumatologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Terapisti occupazionali,Studenti dell’ultimo anno del CdL

14-15 marzo 2020

Scopri tutto quello
che c’è da sapere e fare

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 410

Best practice in Fisioterapia

Academy

EDI

PROGRESSI IN RIABILITAZIONE ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGIA DELLO SPORT

IL GINOCCHIO TRAUMATICO E DEGENERATIVO

VALUTAZIONE, PREVENZIONE, RIABILITAZIONE, RITORNO ALLO SPORT
Codice FGTD

PROGRAMMA

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00

MILANO 28-29 marzo 2020

DOCENTE
Nicola Taddio

Dottore in Fisioterapia, specialista in riabilitazione
traumatologica ortopedica e sportiva,
Master IFOMPT in terapia manuale e riabilitazione
muscolo-scheletrica, Cittadella (PD)

Le attività sportive sono in continua crescita nel mondo e
con esse incrementano anche i rischi di lesioni da sport,
che vengono accuratamente studiate e classificate dagli
epidemiologi, che ci devono anche indicare sia i meccanismi
di lesione che stanno alla loro base, sia la loro prevalenza
e incidenza. Tutto ciò ci può permettere di creare dei
programmi di prevenzione degli infortuni, che a loro volta
vanno testati sul campo, aggiustati e corretti nel caso si
dimostrino non adeguati alle aspettative. Il corso vuole dare
delle risposte chiare, precise e complete su argomenti dove
la letteratura scientifica si è oramai espressa in maniera
inequivocabile e mettere luce quelle zone d’ombra dove
la Medicina Basata sulle Evidenze (EBM) non si è ancora
pronunciata in maniera univoca o dove gli studi indicano
soluzioni contrastanti tra loro, lasciando quindi all’esperto la
formulazione di risposte e suggerimenti per la pratica clinica
quotidiana.

Prima giornata
• Come è fatto un ginocchio e come funziona: concetto di catena cinetica e di interdipendenza
regionale
• Anatomia palpatoria: dove mettere le mani, il prerequisito fondamentale per non creare danni
• Epidemiologia, meccanismo traumatico e costruzione scientifica di un programma di prevenzione
• Valutazione funzionale: come intervisto il paziente e come visito un ginocchio
• Instabilità traumatica: quando una lesione rompe l’equilibrio
• Test per valutare instabilità meccanica e funzionale: specificità, sensibilità, corretta esecuzione
e interpretazione
• Come, quando e quanto ripara una lesione legamentosa: dalla biologia alla riabilitazione
• Come rieduco un ginocchio acuto: razionale, tempi e risultati del trattamento conservativo,
tutore, immobilizzazione, scarico, cronicizzazione delle lesioni
• Legamento crociato anteriore: c’è ancora spazio per il trattamento conservativo? Quando
operare, chi e come operare? Riabilitazione accelerata o accomodante?
• Come rieduco un paziente che ha subito una ricostruzione del legamento crociato anteriore:
differenza tra le varie tecniche chirurgiche adottate
• Management delle lesioni dei legamenti periferici, collaterale mediale vs laterale: chirurgia o
riabilitazione
• Come si rieduca una instabilità complessa: è sempre e solo un problema di controllo
neuromuscolare?
• Trattamento delle complicanze, gestione degli insuccessi, interventi di revisione, riabilitazione
nei casi clinici complessi
• Re-Live Rehab & Video Analysis di casi clinici complessi
• Discussione su casi clinici difficili: “what, when, how and why to do”
• Take Home Message: le 10 cose da ricordare
Seconda giornata
• Come e quando un ginocchio diventa doloroso: da dove proviene il dolore?
• Anatomia palpatoria: sapere dove mettere le mani, il prerequisito fondamentale per non
creare danni
• Come, quando e quanto riparano una lesione meniscale e cartilaginea: aspetti biologici,
biomeccanici, chirurgici e riabilitativi
• Valutazione funzionale del ginocchio degenerativo: come intervisto il paziente e come visito un
ginocchio doloroso
• “Knee abusers & save the meniscus”: storia naturale delle lesioni legamentose non trattate!
Meniscectomia selettiva, sutura o trapianto meniscale?
• Test per valutare il ginocchio degenerativo: esiste il test perfetto? Sindrome “overlap”!
• Importanza dell’analisi clinica del passo e della corretta deambulazione •Re-Live Rehab &
Video Gait-Analysis
• Biologia e biomeccanica della cartilagine articolare e del menisco: tecniche chirurgiche
riparative, sostitutive, rigenerative;
trattamento conservativo pre-post-chirurgico a confronto
• Riabilitazione del ginocchio dopo chirurgia meniscale e cartilaginea . Importanza
dell’articolazione femoro-rotulea nella iniziale patologia degenerativa del ginocchio
• Rieducazione dell’articolazione femoro-rotulea: fattori locali, distali, prossimali
• Re-Live Rehab: discussione con i partecipanti di casi clinici • Terapia manuale, esercizio
terapeutico e taping kinesiologico nella sindrome rotulea dolorosa
• Casi clinici difficili: “how, when and why to do” • Take Home Message: le 10 cose da ricordare

Valutazione ECM

Obiettivi
• Effettuare una panoramica sulle dimensioni e sulle caratteristiche del problema (epidemiologia)
• Avere ben chiara la storia naturale delle singole patologie e la possibilità di interferire e modificarne il decorso con una corretta diagnosi
e una mirata terapia (EBCP) sia conservativa sia inviando se necessario il paziente allo specialista chirurgo ortopedico
• Rivedere l’anatomia funzionale alla luce delle nuove conoscenze, capire la biomeccanica in chiave clinica (scienza di base applicata) e
la differenza tra patologia traumatica e da overuse (fisiopatologia) anche dal punto di vista del recupero funzionale
• Essere in grado di raccogliere una corretta e completa anamnesi e di effettuare una diagnosi differenziale e un ragionamento clinico sul
singolo paziente (clinica)
• Essere in grado di somministrare una corretta ed efficace terapia, manuale, strumentale, motoria (esercizio), per un rapido e sicuro ritorno alle
attività quotidiane, al lavoro, allo sport, senza rischi di ricadute, cronicizzazione o lesioni associate, evitando che il risultato si deteriori nel
tempo
• Avere con chiarezza la capacità di effettuare screening e trattamenti per la prevenzione, sia primaria che secondaria, delle patologie
traumatiche e da overuse del ginocchio

QUOTA
€ 410

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Medici (fisiatria, ortopedia, sport, MMG, reumatologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Best practice in Fisioterapia

EDI

EVIDENCE BASED PRACTICE, DALLA LETTERATURA ALLA PRATICA CLINICA

PROGRAMMA

NEW

PROTESI D’ANCA: RIABILITAZIONE POST-CHIRURGICA
Codice FPAN

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
• Artroprotesi d’anca: aspetti generali, epidemiologici, eziopatologici
• Descrizione dei quadri clinici e caratteristiche del dolore
• Criteri di eleggibilità per l’intervento
• Fattori predittivi di outcome generali e riabilitativi
• Video intervento
• Educazione pre-operatoria
• Passaggi posturali, ergonomia ed ausili
ESERCITAZIONE PRATICA
Seconda giornata
ESERCITAZIONE PRATICA con presentazione del trattamento riabilitativo
secondo criteri time-related e patient centred
–– tecniche per il trattamento della cicatrice chirurgica
–– tecniche di mobilizzazione articolare
–– tecniche di allungamento
–– esercizi per il ripristino di un corretto controllo motorio
–– esercizi task oriented
–– esercizi per il recupero della deambulazione senza ausili
–– esercizi di equilibrio e coordinazione muscolare
–– terapia occupazionale per le ADL
–– ritorno all’attività fisica

• Presentazione di casi clinici e lavoro a piccoli gruppi
• Discussione aperta e condivisione di strategie terapeutiche
Valutazione ECM

ROMA

9-10 maggio 2020

DOCENTI

Adriano Coladonato

Dottore in Fisioterapia , Roma

Virginia Colibazzi

Dottore in Fisioterapia , Roma

Emilio Romanini

Specialista in ortopedia, Roma

L’osteoartrosi è la patologia cronica articolare con prevalenza maggiore nella popolazione e la causa più comune di ricorso ad interventi
di sostituzione articolare. Il RIAP (Registro Italiano Artroprotesi) ha registrato nel 2016 circa 160.000 interventi di artroprotesi d’anca che
incidono da soli per circa il 10% della spesa totale per tutti i dispositivi medici.
La riabilitazione post-chirurgica é parte integrante del percorso di cura del paziente e la fisioterapia é considerata il gold standard per
il recupero della indipendenza funzionale e per il ritorno al lavoro e attività di vita quotidiana. Nonostante il quantitativo robusto di dati
scientifici a disposizione, le evidenze circa la riabilitazione post-chirurgica di protesi d’anca non sono state ancora incorporate pienamente
in linee guida o raccomandazioni di comportamento pratico. Questa mancanza di guida professionale determina una grande variabilità
nel processo di presa in carico del paziente (intensità, frequenza, durata) che incide sugli outcome fisici ed economici.
Questo corso teorico-pratico è rivolto ai medici e ai fisioterapisti che vogliano aggiornare la propria pratica nel campo della riabilitazione
post-chirurgica della protesi d’anca e improntarla secondo un approccio evidence based practice.
Si parte dalle più rilevanti acquisizioni scientifiche per sottoporle a disamina e definire il gold stardard riabilitativo.
Attraverso una modalità interattiva di confronto relatore-discente, si vuole promuovere il senso critico individuale ed individuare quei
comportamenti di pratica clinica non supportati dall’evidenza scientifica. Terminata la cornice teorica, largo spazio (oltre i 50% delle
ore di apprendimento) sarà dedicato alla presentazione ed esercitazione di tecniche riabilitative, manuali e non, allo scopo di definire
un programma di trattamento basato su criteri di evidenza scientifica ma soprattutto time-related e patient centred.

Obiettivi
• Fornire le più aggiornate e approfondite conoscenze sul trattamento riabilitativo del paziente sottoposto ad intervento di artroprotesi
d’anca individuando gli elementi chiave che influenzano la riabilitazione (via d’accesso e posizioni lussanti, profilassi tromboembolica,
mobilizzazione precoce etc)
• Esaminare step by step le fasi del processo di cura ed riconoscere la validità ed efficacia degli interventi proposti
• Sintetizzare e proporre quindi le più appropriate e rilevanti acquisizioni scientifiche presenti “oggi” in letteratura, secondo un approccio
“best practice”
• Discutere e definire il gold standard riabilitativo
• Presentare tecniche riabilitative validate scientificate e appropriate alla fase riabilitativa post-operatoria secondo gli obiettivi funzionali
di recupero del paziente
• Favorire lo sviluppo delle competenze individuali, manuali, di ragionamento clinico e di gestione del paziente evidence based e
favorire altresì implementazione di queste nella pratica quotidiana

DESTINATARI

Medici (fisiatria, ortopedia, sport, MMG, reumatologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00)
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 410

Academy

Best practice in Fisioterapia

EDI

TERAPIA MANUALE DELL’ATM
E DELLE DISFUNZIONI CRANIO-MANDIBOLARI
Codice FTMD

PROGRAMMA

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00

MILANO 23-24 maggio 2020
14ª EDIZIONE

DOCENTI
Fabio Mancini

Odontoiatra, Milano e Pesaro

Alessandro Agostini

Dottore in Fisioterapia, Pesaro

In questo corso particolare attenzione è riservata alla parte
pratica dove saranno eseguite sia le diverse manovre di
semeiotica e i test clinici e fisici per una corretta diagnosi
differenziale, sia le tecniche di terapia manuale, articolari
e muscolari per il trattamento delle varie disfunzioni,
il tutto in linea con le più recenti evidenze scientifiche a
disposizione.

Obiettivi
• Fornire ai partecipanti i presupposti per raggiungere una
completa valutazione clinica delle diverse forme di dolore
cranio-mandibolare (muscolari, artrogene e neurogene)
• Insegnare come arrivare a una corretta diagnosi con
successiva formulazione di una strategia terapeutica

QUOTA
€ 410

Offerte
e sconti

Prima giornata
• Anatomia e fisiologia dell’ATM: articolazione; muscoli; innervazione
• Principî di occlusione e biomeccanica
• Meccanismi di compenso (adattamento e disfunzione)
• Classificazione delle disfunzioni cranio-mandibolari (DCM)
–– Forme articolari: classificazione, segni e sintomi
–– Forme muscolari: classificazione, segni e sintomi
–– Forme miste
• Eziopatogenesi delle DCM:
–– Fattori predisponenti, scatenanti e perpetuanti
–– Ruolo dell’occlusione
–– Fattori psicologici
• La cartella clinica
• Semeiotica (palpazione, test clinici e funzionali, diagnosi differenziale tra
forme articolari vs muscolari)
• Tecniche di indagine: indicazioni e limiti
–– Radiografie
–– TAC
–– RMN (confronto tra RMN fisiologiche e patologiche)
PARTE PRATICA
• Visita gnatologica
• Compilazione della cartella clinica,
esecuzione delle manovre palpatorie e dei test clinici e funzionali
• Discussione di casi clinici (muscolari, articolari e misti), raggiungimento di
un’ipotesi diagnostica e terapeutica
Seconda giornata
• Le forme articolari
–– DIF (deviazioni in forma)
–– Spiazzamento del disco:
°°con ricattura (click articolare)
°°senza ricattura (blocco articolare acuto e cronico)

–– Artrosi
–– Sublussazione e lussazione
• Le forme muscolari
–– Splinting muscolare
–– Miospasmo
–– Sindrome miofasciale
–– Miosite (infettiva e non infettiva)
• Il dolore: differenza tra dolore acuto vs dolore cronico (come riconoscere il
paziente con dolore cronico e come trattarlo)
• Terapia
–– Fisioterapia e autocontrollo
–– Cenni di farmacoterapia
–– Il ruolo dell’odontoiatra
• Linee guida per il trattamento delle DCM
• Le DCM in associazione ad altre patologie (cefalee, ORL, cervicalgie,
sindrome miofasciale)
• Le parafunzioni diurne e notturne (digrignamento e serramento)
PARTE PRATICA
• Esercitazioni di fisioterapia nel trattamento delle diverse forme delle DCM
• Discussione di casi clinici
Valutazione ECM

DESTINATARI

Medici (fisiatria, ortopedia, MMG, neurologia, otorinolaringoiatria),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Odontoiatri, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Best practice in Fisioterapia

EDI

TECNICHE RITMICHE PER I TESSUTI MOLLI
UN APPROCCIO EVIDENCE-BASED

PROGRAMMA

Codice FTER

tre giorni - 24 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata

• Storia della terapia manuale, le prime
tecniche ritmiche, terapia manuale
“evidence based”, dal dogma alla
prassi.
• Movimento ritmico in fisiologia e in
biomeccanica
• Modelli umani di movimento ritmico
basi neurofisiologiche della tecnica
ritmica
• I ritmi del corpo come terapia
manuale per stimolare:
–– processi di riparazione dei tessuti
–– il recupero della mobilità articolare
–– la dinamica dei fluidi
–– allungare i tessuti fibrotici

• Effetti psico-fisiologici della tecnica
ritmica
• Principi della tecnica ritmica:
frequenza, gradi di movimento,
applicazione di forza, direzione
dell’oscillazione, localizzazione del
centro di massa, specifiche per le
tecniche articolari, tecniche dei punti
di appoggio, ampiezza oscillatoria .
pratica

• Tecniche ritmiche di:

–– oscillazione della massa pelvica
–– rotazione pelvica, variante di
stiramento, variante circolatoria
–– stiramenti costali
–– rotazione e trazione lombosacrale e
varianti in base alle condizioni cliniche
del paziente
–– rotazione e trazione toraco-lombare
–– trazione lombare
–– bacino in decubito laterale
–– flessione lombare da supino,
rotazione lombare da supino
–– lateroflessione lombare da supino:
bilaterale e monolaterale
–– flesso-estensione lombo-sacrale
–– ondulazione, oscillazione pelvica per
le anche
–– massaggio coscia ed anca
–– Il metodo di integrazione delle
tecniche nel programma terapeutico

• Casi clinici:

–– lombalgia cronica
–– lombosciatalgia acuta
–– dolore cronico del bacino

Seconda giornata
pratica

• Ripasso
• Tecniche ritmiche di oscillazione:

–– della massa toracica
–– in lateroflessione (asse Y)
–– in rotazione (asse x)
–– in flessione ( asse z)
–– toracica e rotazione cervicale
–– toracica e lateroflessione cervicale
–– toracica e trazione cervicale
–– toracica e trazione sottoccipitale
–– articolazioni intervertebrali specifiche
–– ondulazione cervicale
–– toracica per le coste
–– toracica per la gabbia toracica
superiore
–– toracica per la gabbia toracica
inferiore

2020

DOCENTE
Massimo Curtoni

Dottore in Fisioterapia e Osteopata, Gallarate (VA)

• Il metodo di integrazione delle
tecniche nel programma terapeutico
• Casi clinici:
–– cervicoartosi
–– postumi di fratture multiple dorsali
–– colpo di frusta

Terza giornata
pratica

• Esercizi di sviluppo della manualità e
della sensibilità manuale
• Ripasso
• Tecniche ritmiche di oscillazione del
braccio
–– gleno-omerale
–– gomito
–– polso

• Tecniche ritmiche di oscillazione della
gamba
–– anca
–– ginocchio

• Metodo di integrazione delle tecniche
nel programma terapeutico
• Casi clinici:
–– distorsione traumatica della spalla
nell’anziano
–– sindrome del piriforme
–– capsulite adesiva della spalla
–– artrosi degenerativa del ginocchio
nell’anziano

• Protocollo “ Total Body Adjustement”
• Ripasso generale di tutte le tecniche
apprese

Valutazione ECM

Si consiglia
abbigliamento da palestra

DESTINATARI

MILANO

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00)

Una nuova tecnica di terapia manuale è un fatto
decisamente raro. La tecnica ritmica che ci giunge dalla
tradizione della prima osteopatia, è l’uso del movimento
passivo organizzato per ogni distretto corporeo. E’ stata
analizzata secondo rigorosi principi biomeccanici e
neurofisiologici, molti studi hanno dimostrato l’importanza
del movimento passivo sulla riparazione dei tessuti molli,
sul miglioramento della circolazione dei fluidi corporei
e sul controllo del dolore tanto da inserirlo in numerosi
protocolli riabilitativi. L’originalità della tecnica ritmica è il
suo modo di esecuzione che la rende efficace e semplice
sia per i tessuti molli che per le articolazioni integrandosi
alla perfezione con le altre metodiche di terapia manuale:
una tecnica che non può mancare nel bagaglio terapeutico
del professionista.

Obiettivi
• Aumentare la manualità dei partecipanti tramite un
metodo specifico di apprendimento
• Incrementare la capacità di esecuzione autonoma e
corretta delle tecniche
• Apprendere le posture corrette da parte del terapista per
ogni singola tecnica
• Fornire efficaci protocolli per i disturbi muscolo-scheletrici
più frequenti nella pratica clinica
• Acquisire un metodo di ragionamento clinico per
integrare le tecniche col bagaglio tecnico personale di
ogni partecipante al corso

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 550

Academy

Best practice in Fisioterapia

EDI

TEST DI VALUTAZIONE ORTOPEDICA:
ESAME CLINICO-FUNZIONALE IN FISIOTERAPIA

PROGRAMMA

Codice FECF

due giorni - 16 ore
sabato ore 9-18 - domenica ore 8.30-17.30
Prima giornata
•
•
•
•

MILANO 20-21 giugno 2020

•

DOCENTI

Alessandro Ruggeri

•

Dottore in Fisioterapia, Ancona

Valentina Toscano

Dottore in Fisioterapia, Ancona

•

La valutazione funzionale rappresenta un momento
imprescindibile nel management riabilitativo di pazienti
con problematiche neuro-muscolo-scheletriche in
quanto permette di poter operare un ragionamento
clinico in base a dati significativi e organizzati, di
prendere decisioni in condizioni di minor incertezza
e di determinare, secondo le tipicità di ogni singolo
paziente, le strategie terapeutiche più adeguate. Evento
concepito per soddisfare le esigenze delle diverse figure
professionali: medico e fisioterapista.

Obiettivi
• Fornire ai partecipanti tutte le competenze per effettuare
una valutazione funzionale completa e ragionata
• Saper scegliere e somministrare correttamente i test clinici
speciali statisticamente più accurati, attraverso lezioni
frontali, sessioni pratiche (hands-on) e discussione di casi
clinici

QUOTA
€ 410

Offerte
e sconti

•
•

Perché valutare e quali modelli di riferimento utilizzare
Come ridurre l’errore diagnostico in medicina riabilitativa
Come formulare un corretto quesito clinico
Come strutturare l’indagine anamnestica: dall’intervista guidata del paziente
alla formulazione delle ipotesi diagnostiche funzionali attraverso la ricerca e
l’organizzazione dei dati rilevanti
Esame clinico-funzionale arto superiore: complesso articolare spalla, gomito,
polso-mano: ispezione-osservazione, test resistiti e funzionali attivi, mobilità
attiva, passiva, test palpatori e relativi test speciali sottocapitolati per patologia
(per esempio: sindrome da impingement, lesioni della cuffia dei rotatori,
lesioni SLAP, instabilità GO; instabilità di gomito, epicondilalgia laterale e
mediale; de Quervain’s disease, instabilità radioulnare, scafolunata, sindromi da
intrappolamento tipo tunnel carpale, tunnel cubitale, del pronatore rotondo)
Test speciali arto superiore: esercitazioni pratiche
(per esempio: Neer, Hawkings, Jobe’s, Gerber lift off, O’Brien active compression,
Crank, elbow varo-valgo stress, lateral pivot shift apprehension test, ULNT,
filkenstein, phalen)
Test speciali arto superiore: esercitazioni pratiche
(per esempio: Neer, Hawkings, Jobe’s, Gerber lift off, O’Brien active compression,
Crank, elbow varo-valgo stress, lateral pivot shift apprehension test, ULNT,
filkenstein, phalen)
Discussione di due casi clinici (con impiego anche della clinimetria
e dei questionari autosomministrati)
Esame fisico rachide cervicale, dorsale, lombare, bacino: ispezione-osservazione,
test resistiti e funzionali attivi, mobilità attiva, passiva, test palpatori e relativi
test speciali sottocapitolati per patologia (per esempio: ernia del disco lombare
sintomatica, stenosi lombare sintomatica, instabilità anatomica/funzionale,
spondilolisi, pelvic girdle pain)

Seconda giornata

• Test speciali rachide: esercitazioni pratiche
(per esempio: SLUMP, straingh leg raise, prone knee bending, quadrant-kemp’s,
prone instability test, sustained lumbar extension test, pelvic distractioncompression, Gaenslen’s, Patrick FABER)
• Nozioni fondamentali di statistica medica e relativi indici:
analisi della validità dei reperti e dei test utilizzati nella valutazione
• Integrazione e interpretazione dei dati:
l’importanza dell’utilizzo di cluster di findings e test
• Test speciali rachide: esercitazioni pratiche
• Discussione di un caso clinico (con impiego della clinimetria
e dei questionari autosomministrati)
• Esame fisico anca, ginocchio, complesso articolare caviglia-piede: ispezioneosservazione, test resistiti e funzionali attivi, mobilità attiva, passiva, test
palpatori e relativi test speciali sottocapitolati per patologia (per esempio:
impingement femoro acetabolare,
anca a scatto; patologia meniscale, lesioni capsulo-legamentose del ginocchio,
instabilità rotulea, sindrome dolorosa femoro-rotulea; lesioni caspulolegamentose
di caviglia, sindromi da impingement di caviglia; tarsal tunnel syndrome,
neurinoma di Morton, alluce valgo, alluce rigido-limitus)
• Test speciali arto inferiore: esercitazioni pratiche
(per esempio: Lachman, pivot shift, McMurray, patellar apprehension, FADIR,
FABER, Thomas, Fitzgerald, ankle anterior drawer, talar tilt, Moulder)
• Discussione di un caso clinico (con impiego della clinimetria
e dei questionari autosomministrati)
Valutazione ECM

DESTINATARI

Medici (fisiatria, ortopedia, sport, MMG, reumatologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00)

Academy

Best practice in Fisioterapia

EDI

MOBILIZZAZIONI DEL SISTEMA NEUROIMMUNITARIO - N.O.I.
LIVELLO 1

PROGRAMMA

Codice FNOI

due giorni - 15 ore
orario: sabato 9.00 - 18.00 - domenica 9.00 - 17.00
Prima giornata
• Neurodinamica: definizione
• Ragionamento clinico e meccanismi del dolore
• Esame fisico del sistema nervoso: linee generali
Esercitazioni

pratiche

- Palpazione del sistema nervoso periferico: arto inferiore

• Neurodinamica, neuroanatomia e neurofisiologia del movimento
• Esame delle disfunzioni fisiche specifiche del sistema nervoso
Esercitazioni

pratiche

MILANO

27-28 giugno 2020

- Il test SLR e i concetti di base dei test neurodinamici

• I contributi della nocicezione ai pattern del dolore
Esercitazioni

pratiche

- Il test Slump

• Meccanismo neuropatico periferico e pattern del dolore

Esercitazioni
femorale

pratiche

- Il test Slump in decubito laterale per testare il nervo

Seconda giornata
• Introduzione alla sensibilizzazione centrale

Esercitazioni pratiche - Palpazione del sistema nervoso periferico: arto superiore
Esercitazioni pratiche - Esame per le disfunzioni fisiche specifiche del sistema
nervoso nell’arto superiore: ULNT1

• Sistemi di output e omeostatici

Esercitazioni pratiche - Esame per le disfunzioni fisiche specifiche del sistema
nervoso nell’arto superiore: ULNT2a, 2b – ULNT3

• I punti chiave nell’analisi dei test neurodinamici
• Le categorie del ragionamento: fattori contribuenti e precauzioni
Casi Clinici - Discussione

• Management: integrazione delle neurodinamiche
Valutazione ECM

DOCENTE
Irene Wicki

Dottore in Fisioterapia, OMT SVOMP, MSc in Pain:
Science and Society, Docente internazionale di
Neurodinamica per il Neuro Orthopaedic Institute,
Lucerna, Svizzera
Irene si è diplomata presso la Scuola di Fisioterapia
di Lucerna nel 1996, dove lavora come Supervisore
Clinico in un Ospedale Privato. Nel 2001 ha completato
la formazione OMT in Svizzera e dal 2002 è nella
Faculty del NOI, insegnando i corsi MOTNS e Clinical
Application. Ha conseguito nel 2012 il Master in Pain
Sciences presso il King’s College di Londra. Nei suoi
interessi professionali specifici rientrano i meccanismi
delle Double Crush Syndrome e delle neuropatie minori.

Mobilizzare – per preparare e risvegliare al movimento.
Il classico e più famoso corso NOI, le Mobilizzazioni del Sistema Nervoso, si è evoluto. Fondato sulle più recenti acquisizioni scientifiche,
è stato completamente aggiornato e riscritto. Il Sistema Immunitario, attraverso le sue interazioni con il Sistema Nervoso, riveste un
ruolo cruciale nell’apprendimento, nella memoria, nel movimento e nella sensibilità. Si tratta di una nuova concezione che, integrando
le elaborazioni periferiche e centrali, ha come obiettivo terapeutico il raggiungimento del corretto equilibrio neuroimmunitario. Il corso,
teorico-pratico, integra esaustivamente le ricerche più recenti sulle scienze neurodinamiche e neuroimmunitarie. Fornisce così una solida
capacità di ragionamento clinico che consente di identificare i soggetti che possano beneficiare delle mobilizzazioni neuroimmunitarie.
Aggiorna e raffina le abilità pratiche essenziali di valutazione e trattamento della salute del Sistema Nervoso. Verranno apprese nei
dettagli, durante le sessioni pratiche, le tecniche manipolative più specifiche, sicure e opportune. Saranno trattate approfonditamente la
diagnosi e il trattamento delle disfunzioni fisiche del Sistema nervoso. Grazie al 50% di pratica e alle informazioni neurofisiologiche più
aggiornate, i professionisti saranno rapidamente in grado di incorporare il materiale in tutti i concetti di terapia manuale esistenti.

Obiettivi
• Fornire le conoscenze fondamentali di neuroanatomia, neurodinamica, neuroimmunologia e neuropatologia correlate con l’esame
manuale del Sistema nervoso.
• Insegnare abilità diagnostiche sicure ed efficaci per l’esame e l’interpretazione delle disfunzioni fisiche del Sistema nervoso.
• Presentare i movimenti e le tecniche neurodinamiche come veri e propri antigeni (evocatori di risposte immunitarie).
• Offrire una nuova descrizione della sintomatologia neurodinamica ai fini della spiegazione terapeutica.
• Consentire una comprensione più profonda delle presentazioni cliniche considerate ‘difficili’, quali le radiculopatie croniche e le
sindromi da intrappolamento.

DESTINATARI

Medici (fisiatria, ortopedia, MMG, neurologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), Osteopati
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 660

Iscrizioni: segreteria ediAcademy - Viale E. Forlanini, 65 - 20134 Milano - www.ediacademy.it
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EDI

ANCA DOLOROSA: UPDATE 2020

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO EVIDENCE BASED

PROGRAMMA

Codice FGUD

due giorni - 16 ore
sabato ore 9-18,30 - domenica ore 8,30-17
Prima giornata
• Concetti essenziali di anatomia e biomeccanica
• Panoramica sulle patologie del distretto anca
–– osteoartrosi dell’anca
–– tendinopatia glutea
–– F.A.I. - Impingement femoro acetabolare
–– quadri clinici dell’anca: anca instabile, lesioni labiali, snapping hip,
capsulite
• Valutazione del quadrante inferiore
–– struttura della raccolta anamnestica
–– Calgary Cambridge - Guide to the Medical Interview
–– protocollo per la valutazione clinica:
°°osservazione / ispezione / palpazione / anatomia palpatoria
°°esame obiettivo: valutazione della mobilità articolare, test di forza,
test ortopedici, test speciali, esame neurologico
Esercitazione pratica
• Dimostrazione pratica ed esecuzione supervisionata tra i discenti dei
test
• Terapia Manuale Ortopedica: teoria propedeutica
Esercitazione pratica
• Rassegna delle tecniche di mobilizzazione in terapia manuale
e trattamento dei tessuti molli: dimostrazione ed esecuzione
supervisionata delle tecniche
• I° Laboratorio Problem Based Learning (PBL):
assegnazione di casi clinici ai gruppi di discenti, valutazione e proposta
di trattamento.
• Discussione plenaria dei casi analizzati
Seconda giornata
• Orthopaedic Primary Care e diagonosi differenziale nell’anca
• Interdipendenza distrettuale
• Ragionamento clinico, Clinical pattern recognition, errore in ambito
sanitario
• Esercizio Terapeutico, teoria propedeutica
Esercitazione pratica
• Rassegna dei diversi esercizi proposti: dimostrazione ed esecuzione
supervisionata dell’esercizio
• Controllo motorio ed esercizio
• Proposte di trattamento con esercizio terapeutico per quadri clinici:
–– rigidità, osteartrosi
–– instabilità, tendinopatia glutea
–– artroprotesi
• II° Laboratorio Problem Based Learning (PBL):
assegnazione di casi clinici ai gruppi di discenti, valutazione e proposta
di trattamento.
• Discussione plenaria dei casi analizzati
Valutazione ECM

DESTINATARI

Medici (fisiatria, ortopedia, sport, MMG, reumatologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Studenti dell’ultimo anno del CdL

MILANO

27-28 giugno 2020

DOCENTI

Daniele Quadrini

Dottore in Fisioterapia, Civitanova Marche (MC)

Veronica Settembretti

Dottore in Fisioterapia, Civitanova Marche (MC)

Il corso fornisce una panoramica sul trattamento riabilitativo
del Paziente affetto da “anca dolorosa”, arricchito da molti
approfondimenti per le presentazioni cliniche più frequenti
come l’Osteoartrosi di anca, la tendinopatia laterale di
anca, il recupero dopo artroprotesi di anca e le patologie
da overuse.
Verranno sintetizzate le ultime acquisizioni scientifiche per
un approccio evidence based.
Parte centrale del programma è una struttura volta a fornire
la conoscenza e gli strumenti pratici di analisi e trattamento
seguendo una visione best practice.
Innesto caratterizzante del corso saranno dei laboratori
Problem Based Learning dove i discenti verranno divisi in
piccoli gruppi di lavoro ai quali verrà presentato un caso
clinico.
Il gruppo di lavoro dovrà autonomamente, sotto
supervisione dei tutor, formulare delle ipotesi diagnostiche
e terapeutiche. Seguirà poi l’analisi e il commento
dell’elaborato.

Obiettivi

Lo scopo del corso è quello di formare il discente nel
management del Paziente con problemi di anca, dalla
presa in carico fino alla dimissione, fornendo strumenti di
valutazione, trattamento e di ragionamento clinico per un
corretta gestione del singolo caso.

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 360

Academy

Best practice in Fisioterapia

EDI

CEFALEA ED EMICRANIA:
INQUADRAMENTO CLINICO E TERAPIA MANUALE

PROGRAMMA

Codice FCEE

due giorni - 16 ore- orario 9.00 - 18.00

MILANO 19-20 settembre 2020

DOCENTI
Guido Spinelli

Dottore in Fisioterapia e Osteopata, Milano

Bruno Colombo

Specialista in Neurologia, Ospedale San Raffaele,
Milano

Prima giornata
• Cefalea: aspetti generali
• Classificazione e descrizione dei principali quadri clinici: cefalee primarie,
cefalee secondarie e nevralgie craniche e facciali
• Emicrania, Cefalea tensiva (o muscolo tensiva) e cefalea cervicogenica:
caratteristiche specifiche
• Cenni di anatomia e fisiopatologia del rachide cervicale e dell’ATM
• Principi fondamentali del trattamento fisioterapico secondo le più aggiornate
evidenze scientifiche
• Anatomia palpatoria dei principali punti di repere cranici e cervicali
• Come condurre una valutazione funzionale del rachide cervico-dorsale:
ispezione del paziente, palpazione, valutazione movimenti attivi e passivi, test
provocativi
• Come condurre una valutazione funzionale dell’ATM: palpazione, valutazione
movimenti attivi e passivi
Seconda giornata
• Tecniche sui tessuti molli: valutazione e trattamento delle principali strutture
mio-fasciali craniche e cervico-dorsali; identificazione e trattamento dei
principali trigger points miofasciali
• Tecniche dirette di mobilizzazione del rachide cervicale e dorsale e dell’ATM
• Tecniche indirette di mobilizzazione del rachide cervicale e dell’ATM
• Tecniche di manipolazione del rachide cervico-dorsale (HVLA thrust
manipulation)
Valutazione ECM

Il dolore comunemente definito come “mal di testa” in realtà racchiude una serie di differenti quadri clinici, con
caratteristiche e strategie terapeutiche differenti tra loro. Numerose evidenze ci mostrano che il trattamento fisioterapico è
utile nell’affiancare, e talvolta nel ridurre o sostituire, la terapia medico farmacologica nei quadri di emicrania, di cefalea
tensiva (o muscolo tensiva) e di cefalea cervicogenica. Molto importante a riguardo è l’esecuzione di un’appropriata
valutazione funzionale del rachide cervicale e dell’articolazione temporo-mandibolare. Durante questo corso teorico-pratico
verranno fornite le conoscenze di base per poter inquadrare quali pazienti sono candidati al trattamento fisioterapico;
verrà spiegato e mostrato come eseguire la valutazione funzionale del distretto cranio-cervicale e dell’articolazione
temporomandibolare. Saranno proposte e mostrate le più efficaci tecniche di trattamento dei tessuti molli, di mobilizzazione
articolare, di manipolazione vertebrale ad alta velocità.

Obiettivi
• Conoscere i principali tipi di mal di testa e le loro caratteristiche
• Conoscere le caratteristiche specifiche di emicrania, cefalea tensiva (o muscolo tensiva) e cefalea cervicogenica
• Acquisire capacità di valutazione clinica del rachide cervicale e dell’articolazione temporomandibolare
• Fornire le più aggiornate soluzioni terapeutiche per i quadri di emicrania, cefalea tensiva (o muscolo tensiva) e cefalea cervicogenica
• Apprendere le più efficaci tecniche di terapia manuale per il trattamento del distretto cranio-cervicale e dell’articolazione
temporomandibolare: tecniche sui tessuti molli, articolatorie, e di manipolazione vertebrale.

QUOTA
€ 410

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, otorinolaringoiatria, algologia,
neurologia), Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Studenti dell’ultimo anno del CdL
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Best practice in Fisioterapia

EDI

GINOCCHIO: LAST UPDATE

Esercizio terapeutico e terapia manuale, tecniche di trattamento

PROGRAMMA

Codice FGUD

due giorni - 16 ore
sabato ore 9-18,30 - domenica ore 8,30-17
Prima giornata
A. Foglia

• Elementi essenziali di anatomia, fisiologia e biomeccanica
del complesso “ginocchio”: ciò che dobbiamo assolutamente sapere
• Fisiopatologia delle più comuni patologie del ginocchio:
artrosi del ginocchio, instabilità post-traumatica F/T e F/R, sindromi
dolorose femororotulee, patologie della cartilagine - gli scenari “tipici”
che dobbiamo conoscere
• Terapia manuale: i concetti essenziali da conoscere

10-11 ottobre 2020
Coordinamento scientifico: Andrea Foglia

Dimostrazione ed esercitazione pratica
• Terapia manuale e ginocchio: le tecniche più descritte in letteratura

DOCENTI

MILANO

Esercitazione pratica

Andrea Foglia

Seconda giornata

Daniele Quadrini

Dottore in Fisioterapia, Civitanova Marche (MC)
Dottore in Fisioterapia, Civitanova Marche (MC)

D. Quadrini

• Somministrazione di carichi di lavoro fisico, concetti generali: i principî di
base che dobbiamo assolutamente conoscere
• Esercizio terapeutico: strategie per la costruzione di programmi di
lavoro
• Esercizio terapeutico: le tecniche più descritte in letteratura
Esercitazione pratica
Discussione aperta di studio di casi clinici
Valutazione ECM

Peculiarità del corso

Obiettivi
• Fornire le più aggiornate e approfondite conoscenze
sulla riabilitazione del ginocchio
• Sintetizzare e proporre le più appropriate e rilevanti
acquisizioni scientifiche presenti “oggi” in letteratura
• Favorire lo sviluppo delle competenze cliniche
individuali, di ragionamento clinico e di gestione
dei disordini del distretto “ginocchio”
• Fornire le più efficaci tecniche di terapia manuale
• Insegnare la corretta esecuzione delle tecniche di terapia
manuale
• Fornire le più efficaci soluzioni di esercizio terapeutico
specifico
• Insegnare la corretta esecuzione e somministrazione
dell’esercizio terapeutico

50% del programma dedicato
alle esercitazioni pratiche
Conoscerai 15 tecniche di terapia manuale essenziali
per la tua pratica clinica quotidiana
Conoscerai 50 esercizi terapeutici essenziali
per la tua pratica clinica quotidiana
Saranno discussi e approfonditi diversi case-study
allo scopo di fornire ai discenti
strumenti pratici immediatamente applicabili
nella pratica clinica quotidiana

DESTINATARI

Medici (fisiatria, ortopedia, sport, MMG, reumatologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Scopri tutto quello
che c’è da sapere e fare

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 410

Academy

Best practice in Fisioterapia

EDI

ADVANCES IN PHYSIOTHERAPY

BACINO E ARTICOLAZIONI SACROILIACHE
PATIENT-ORIENTED PROBLEM-SOLVING

PROGRAMMA

Codice FRSC

un giorno - 8 ore - orario 9.00 - 18.00
• Il bacino: anatomia e biomeccanica funzionale
• Il dolore pelvico e sacro-iliaco: le caratteristiche cliniche
• Il dolore sacroiliaco: aspetti generali: meccanismo patologico,
fattori di rischio, decorso e strategie di trattamento
• Principi fondamentali del trattamento conservativo con la revisione
delle più aggiornate evidenze scientifiche
• Descrizione dei quadri clinici:
dolore sacro-iliaco vs lombalgia vs dolore riferito
• Caratteristiche del dolore: dolore nocicettivo e sensibilizzazione centrale
• Il ruolo dell’esercizio, della terapia manuale e dell’educazione del paziente
• Come condurre la valutazione funzionale
–– raccolta anamnestica - ispezione del paziente
–– palpazione - valutazione dei movimenti attivi
–– test provocativi - valutazione della mobilità passiva
–– valutazione muscolare - test speciali
Esercitazione pratica
• Tecniche di terapia manuale
–– tecniche per la riduzione della reattività
–– tecniche di mobilizzazione articolare
–– tecniche di manipolazione lombare (HVLA thrust manipulation)
–– tecniche specifiche per il trattamento dei tessuti molli
Esercitazione pratica
• Esercizio terapeutico: esercizi per il ripristino di un corretto controllo
motorio
Esercitazione pratica
• Discussione aperta e condivisione di strategie terapeutiche
Valutazione ECM

MILANO

16 ottobre 2020

DOCENTI

Marco Primavera

Dottore in Fisioterapia, Marotta (PU)

Paolo Bizzarri

Dottore in Fisioterapia, Civitanova Marche (MC)

Disordini muscoloscheletrici pelvici e sacro-iliaci risultano essere particolarmente presenti all’interno di determinate popolazioni di soggetti
con lombalgia. Inoltre, possono riprodurre e riferire sintomi all’arto inferiore.
Il riconoscimento di questi disordini permette di indirizzare al meglio la terapia.
Questo corso teorico-pratico parte dalle più rilevanti acquisizioni scientifiche, per fornire le conoscenze utili alla gestione del paziente, con
un’attenzione particolare alla valutazione e ai sistemi di classificazione. In merito al trattamento, le più recenti evidenze raccomandano
l’educazione del paziente, l’utilizzo della terapia manuale e l’esercizio terapeutico.
Sarà proposto un approccio che integra la valutazione con la scelta delle tecniche di trattamento, dando ampio spazio alle tecniche di
mobilizzazione, manipolazione e somministrazione dell’esercizio.
Uno degli obiettivi del corso sarà di migliorare le abilità di ognuno nell’esecuzione dell’esame funzionale e delle tecniche di terapia
manuale.

Obiettivi
• Fornire le conoscenze più aggiornate riguardo al dolore sacro-iliaco e pelvico
• Sintetizzare e proporre le più appropriate e rilevanti acquisizioni scientifiche presenti “oggi” in letteratura, secondo un approccio “best
practice”
• Fornire le conoscenze cliniche utili a comprendere le caratteristiche del dolore e le più efficaci tecniche di terapia manuale
• Favorire lo sviluppo delle competenze cliniche individuali, di ragionamento clinico e di gestione del paziente
• Insegnare la corretta esecuzione di tecniche per il trattamento dei tessuti molli
• Fornire gli strumenti per perfezionare le proprie abilità nella valutazione e nell’utilizzo delle tecniche di trattamento
• Insegnare la corretta esecuzione delle tecniche di terapia manuale, mobilizzazione e manipolazioni articolari
• Fornire le più efficaci soluzioni di esercizio terapeutico specifico e le più aggiornate e valide norme comportamentali ed educazionali
• Insegnare la corretta esecuzione e somministrazione dell’esercizio

DESTINATARI

Medici (fisiatria, ortopedia, sport, MMG, reumatologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00)
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 200

Academy

Best practice in Fisioterapia

EDI

ADVANCES IN PHYSIOTHERAPY

LOMBALGIA E LOMBOSCIATALGIA
PATIENT-ORIENTED PROBLEM-SOLVING

PROGRAMMA

Codice FLLS

due giorni - 16 ore
sabato ore 9-18,30 - domenica ore 8,30-17
Prima giornata

MILANO 17-18 ottobre 2020

DOCENTI

Marco Primavera

Dottore in Fisioterapia, Marotta (PU)

Paolo Bizzarri

Dottore in Fisioterapia, Civitanova Marche (MC)

• La lombalgia: aspetti generali
• Classificazione del low back pain (LBP) con descrizione dei vari quadri clinici:
LBP aspecifico, lombalgia in fase acuta, sub-acuta e cronica, deficit del controllo
motorio, sindrome radicolare lombare ed ernia del disco sintomatica
• Treatment-based classification system
• Principi fondamentali del trattamento conservativo con la revisione delle più
aggiornate evidenze scientifiche
• La lombosciatalgia, aspetti generali: meccanismo patologico, fattori di rischio,
decorso e strategie di trattamento
• Descrizione dei quadri clinici: dolore riferito vs ernia del disco sintomatica
• Caratteristiche del dolore: dolore nocicettivo e dolore neuropatico
• Il ruolo dell’esercizio, della terapia manuale e dell’educazione del paziente
• Come condurre la valutazione funzionale
–– Raccolta anamnestica - Ispezione del paziente
–– Palpazione - Valutazione dei movimenti attivi
–– Test provocativi - Valutazione della mobilità passiva
–– Valutazione muscolare - Test speciali
Esercitazione pratica

Seconda giornata

Peculiarità del corso
Saranno proposte numerose tecniche di trattamento e molti esercizi
essenziali per la pratica clinica quotidiana.
Saranno discussi e approfonditi alcuni casi clinici
allo scopo di fornire
strumenti pratici immediatamente applicabili nella pratica clinica

• Tecniche di terapia manuale
–– tecniche per la riduzione della reattività
–– tecniche di mobilizzazione articolare
–– tecniche di manipolazione lombare (HVLA thrust manipulation)
–– tecniche specifiche per il trattamento conservativo della sindrome radicolare
–– tecniche specifiche per il trattamento dei tessuti molli
–– tecniche di neurodinamica
Esercitazione pratica
• Esercizio terapeutico
–– esercizi per il ripristino di un corretto controllo motorio
–– esercizi specifici per il trattamento della sindrome radicolare
–– esercizi di neurodinamica
Esercitazione pratica
• Discussione aperta e condivisione di strategie terapeutiche
Valutazione ECM

Il dolore lombare (LBP) è il più frequente tra i dolori muscoloscheletrici. Il dolore in alcuni casi si può irradiare lungo l’arto inferiore,
può essere un dolore riferito oppure manifestarsi come dolore di tipo radicolare che segue il decorso del nervo sciatico, conseguenza
a volte della presenza di un’ernia del disco sintomatica. Questo corso teorico-pratico parte dalle più rilevanti acquisizioni scientifiche,
per fornire le conoscenze utili alla gestione del paziente, con un’attenzione particolare alla valutazione e ai sistemi di classificazione.
In merito al trattamento, le più recenti evidenze raccomandano l’educazione del paziente, l’utilizzo della terapia manuale e l’esercizio
terapeutico. Sarà proposto un approccio che integra la valutazione con la scelta delle tecniche di trattamento, dando ampio spazio alle
tecniche di mobilizzazione, manipolazione vertebrale e somministrazione dell’esercizio. Uno degli obiettivi del corso sarà di migliorare
le abilità di ognuno nell’esecuzione dell’esame funzionale e delle tecniche di terapia manuale.

Obiettivi
• Fornire le conoscenze più aggiornate riguardo al dolore lombare, con particolare attenzione ad alcuni dei quadri clinici più
frequenti come la lombosciatalgia e l’ernia del disco sintomatica.
• Sintetizzare e proporre le più appropriate e rilevanti acquisizioni scientifiche presenti “oggi” in letteratura, secondo un approccio “best practice”
• Fornire le conoscenze cliniche utili a comprendere le caratteristiche del dolore e le più efficaci tecniche di terapia manuale
• Favorire lo sviluppo delle competenze cliniche individuali, di ragionamento clinico e di gestione del paziente
• Insegnare la corretta esecuzione di tecniche per il trattamento dei tessuti molli
• Fornire gli strumenti per perfezionare le proprie abilità nella valutazione e nell’utilizzo delle tecniche di trattamento
• Insegnare la corretta esecuzione delle tecniche di terapia manuale, mobilizzazione e manipolazioni vertebrali
• Fornire le più efficaci soluzioni di esercizio terapeutico specifico e le più aggiornate e valide norme comportamentali ed educazionali
• Insegnare la corretta esecuzione e somministrazione dell’esercizio

QUOTA
€ 410

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Medici (fisiatria, ortopedia, sport, MMG, reumatologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00)
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Best practice in Fisioterapia

EDI

RIABILITAZIONE DELLA MANO E DEL POLSO

PROGRAMMA

Codice FRMP

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
La patologia degenerativa: artrosi delle dita lunghe e del pollice,
morbo di Dupuytren

MILANO 16-17 ottobre 2020

• Cenni di anatomia e patologia
• Trattamento conservativo
• Riabilitazione in seguito ai trattamenti chirurgici più frequenti:
tempi e tipologia di immobilizzazione, gestione dell’edema e delle cicatrici,
mobilizzazione passiva ed esercizi attivi
parte pratica

• tecniche manipolative, bendaggi funzionali, esercizi, casi clinici
La patologia infiammatoria:
sindrome di De Quervain, dito a scatto, epicondilite, epitrocleite

DOCENTE
Eleonora Resnati

Dottore in Fisioterapia e Osteopata, Monza

• Cenni di anatomia e patologia
• Trattamento conservativo
• Riabilitazione post-chirurgica: gestione dell’edema e delle cicatrici,
mobilizzazione passiva ed esercizi attivi
parte pratica

• tecniche manipolative, taping neuromuscolare, esercizi

Seconda giornata

Obiettivi
Fornire ai partecipanti strumenti utili ad affrontare il
trattamento conservativo e post-chirurgico delle più
frequenti patologie della mano. Le due giornate sono
suddivise per argomenti (patologia infiammatoria,
patologia degenerativa, lesioni ossee, lesioni legamentose,
patologia dei nervi periferici) e per ciascuno di questi sono
previste una breve presentazione (definizione, sintomi e
segni della patologia) e una parte teorico-pratica più
ampia dedicata ai possibili trattamenti: trattamento
manuale, bendaggi funzionali e taping neuromuscolare,
terapie fisiche, tutori. La parte pratica prevede, oltre alle
esercitazioni, l’osservazione e discussione di casi clinici e
le dimostrazioni di confezionamento di splint.

Lesioni ossee e legamentose più frequenti: frattura del radio
distale, frattura dello scafoide, frattura di metacarpi e falangi,
lesione del legamento scafo-lunato

• Cenni di anatomia e patologia
• Trattamento conservativo
• Riabilitazione in seguito ai trattamenti chirurgici più frequenti:
tempi e tipologia di immobilizzazione, gestione dell’edema e delle cicatrici,
mobilizzazione passiva, esercizi attivi
parte pratica

• tecniche manipolative, bendaggi funzionali,esercizi, casi clinici
La patologia neurologica da compressione:
sindrome del tunnel carpale, sindrome del pronatore rotondo,
sindrome del tunnel cubitale, sindrome del canale di Guyon

• Cenni di anatomia e patologia
• Trattamento conservativo
(tecniche manipolative, esercizi e splinting)
• Riabilitazione post-chirurgica (gestione dell’edema e delle cicatrici,
mobilizzazione ed esercizi)

Confezionamento tutori:
dimostrazione pratica

QUOTA
€ 410

Offerte
e sconti

parte pratica

• tecniche manipolative, taping neuromuscolare, esercizi, splinting
Valutazione ECM

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, ortopedia, reumatologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Terapisti occupazionali, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Best practice in Fisioterapia

EDI

CONFEZIONAMENTO DEI TUTORI TERMOPLASTICI
PER POLSO E MANO
CORSO PRATICO

PROGRAMMA

Codice FCTT

un giorno - 8 ore - orario 9.00 - 18.00
• Tutori termoplastici
––tecniche: gli errori da non commettere
––caratteristiche dei materiali
––principi generali per il confezionamento
• Tutori per patologia artrosica
––artrosi della radio-carpica
––artrosi della trapezio-metacarpica
• Tutori per lesione legamentosa
––distorsione articolazione interfalangee
• Tutori per patologia infiammatoria
––epicondilite/epitrocleite
• Tutori per patologia compressiva
––sindrome tunnel carpale

MILANO 18 ottobre 2020

DOCENTI
Eleonora Resnati

Dottore in Fisioterapia e Osteopata, Monza

Valutazione ECM

PECULIARITÀ DEL CORSO
Breve lezione
frontale introduttiva.
Dimostrazione
degli splint presi in esame.
Ampia parte pratica dedicata
al confezionamento degli splint
da parte di ogni partecipante

La giornata offre una formazione specifica sui tutori
termoplastici per polso e mano. Per il terapista è fondamentale
apprendere la tecnica e le modalità di confezionamento
del tutore per il miglior successo terapeutico. Distorsioni
articolari, lesioni legamentose, patologie artrosiche e
infiammatorie saranno le problematiche a cui si farà
riferimento per la produzione degli splint. Dopo una breve
lezione frontale si familiarizzerà con i materiali e la pratica
di confezionamento.

Obiettivo
• Fornire ai partecipanti gli strumenti utili alla costruzione
di tutori in termoplastico per la gestione conservativa
delle principali patologie di polso e mano.

I partecipanti avranno
la possibilità di familiarizzare
con i materiali utilizzati
e riprodurre quanto appreso.
Il materiale
per il confezionamento
dei tutori è incluso

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, ortopedia, reumatologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Terapisti occupazionali, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 220

Academy

Best practice in Fisioterapia

EDI

PROTOCOLLI DI ESERCIZI A SUPPORTO
DELLA TERAPIA MANUALE
ESERCIZIO FUNZIONALE

PROGRAMMA

Codice FFTP

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
Dedicata alla descrizione delle
tipologie di esercizio terapeutico
alle indicazioni/controindicazioni e
alle evidenze scientifiche degli effetti
dell’uso dell’esercizio terapeutico
nelle patologie muscolo-scheletriche.
Principi di programmazione
dell’allenamento
• Esercizio terapeutico: tipologie,
indicazioni e controindicazioni
• Esercizio terapeutico: analitico,
semianalitico, funzionale
• Esercitazioni a carico naturale
• Esercizio terapeutico nelle patologie
muscolo-scheletriche
L’utilizzo di piccoli attrezzi o di
applicativi consente di personalizzare
l’esercizio anche sulla base delle
disponibilità e delle risposte affettive
del Paziente; migliorando così anche
l’aderenza al programma terapeutico.
La metodologia di utilizzo dell’esercizio
terapeutico come integrazione alla
terapia manuale considera tutte le
componenti che contribuiscono a
generare postura e movimento e le
utilizza per causalizzare il lavoro

• Applicativi utilizzati: foam roller,
attrezzi in sospensione, loop band,
palle bobath, sovraccarichi
• Esercitazioni con applicativi
• Esercizio terapeutico e terapia
manuale: concetti di base e
metodologia
• Esercitazioni

Seconda giornata

MILANO

24-25 ottobre 2020

Questa sessione è interamente
dedicata alla descrizione e alla pratica
di esercizi, a carico naturale e con
applicativi, per i singoli distretti.
• Arto superiore - Rachide
Luca Marin
• Bacino - Arto inferiore
Dottore in Fisioterapia,
Il taping può rappresentare un valido
Dottore Magistrale in Scienze Riabilitative,
supporto alla pratica dell’esercizio
Professore a contratto presso i CdL in Scienze Motorie e
terapeutico sia per facilitare
Tnpee dell’Università di Pavia.
l’esecuzione che per stabilizzarne i
risultati. L’ultima parte sarà dedicata
alla preparazione, basata su casi
clinici, di programmi di esercizio
terapeutico complementari alla terapia
manuale.
• Applicazioni di tape
• Preparazione di programmi di
Si consiglia abbigliamento
esercizio terapeutico individualizzato
• Discussione
da palestra
Valutazione ECM
La terapia manuale è uno degli strumenti terapeutici maggiormente utilizzati dai fisioterapisti. Allo stesso modo l’esercizio terapeutico
ha conquistato negli ultimi anni uno spazio importante ed è in costante aumento il numero di professionisti che acquisisce competenze in
questo ambito. È ormai assodato che l’efficacia dell’esercizio terapeutico è direttamente correlata alla sua corretta individualizzazione.
Così come per la terapia manuale anche per l’esercizio terapeutico la corretta valutazione è la base fondamentale del trattamento
“taylorizzato” e consente di ottenere i risultati migliori.
Il corso considera le evidenze sulla prescrizione dell’esercizio terapeutico, le influenze e le interazioni tra sistemi di coordinazione
neuromuscolare e fascia nell’organizzazione del movimento proponendo una metodologia che consenta di utilizzare al meglio
l’esercizio come naturale complemento e/o prosecuzione del percorso di cura iniziato con la terapia manuale. Considerando le
principali problematiche trattate con la terapia manuale si partirà dagli esercizi analitici per arrivare al lavoro funzionale, sia a carico
naturale che integrato dall’utilizzo di numerosi applicativi: foam roller, attrezzi in sospensione, loop band, palle bobath ed altri.
Saranno illustrate anche alcune applicazioni di tape volte a facilitare l’esecuzione degli esercizi e/o a stabilizzarne gli effetti.
Per favorire l’apprendimento diretto della metodologia e degli esercizi, si considerano acquisite le tecniche di TM e le conoscenze
di base fornite dal percorso universitario. Per questo sono previste un ridotto numero di lezioni frontali, integrate da numerose
esercitazioni pratiche e role playing guidati.

DOCENTI

Obiettivi
• Apprendere le evidenze scientifiche dell’esercizio terapeutico
• Apprendere le caratteristiche e gli effetti delle differenti tipologie di esercizio.
• Conoscere i principali applicativi e apprenderne l’utilizzo.
• Apprendere e saper applicare la metodologia necessaria a individualizzare l’esercizio terapeutico utilizzato come complemento al
trattamento di terapia manuale.
• Apprendere e saper utilizzare applicazioni di tape da integrare nei programmi di esercizio terapeutixco complementari al trattamento
di terapia manuale.
• Acquisire le nozioni necessarie per preparare programmi di esercizio terapeutico complementari al trattamento di terapia manuale.

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, sport, ortopedia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 410

Academy

Best practice in Fisioterapia

EDI

LA SPALLA TRA STABILITÀ, INSTABILITÀ
E CUFFIA DEI ROTATORI

VALUTAZIONE, PREVENZIONE, RIABILITAZIONE, RITORNO ALLO SPORT
Codice FSCR

PROGRAMMA

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00

MILANO 31 ottobre

1 novembre 2020

DOCENTE
Nicola Taddio

Dottore in Fisioterapia, specialista in riabilitazione
traumatologica ortopedica e sportiva,
Master IFOMPT in terapia manuale e riabilitazione
muscolo-scheletrica, Cittadella (PD)

Prima giornata - 9.00-18.15
• Come è fatta una spalla e come funziona: concetto di catena cinetica
• Anatomia palpatoria: sapere dove mettere le mani il prerequisito fondamentale
• Come e quando una spalla diventa instabile: meccanismi passivi, attivi e di controllo
• Valutazione funzionale: come intervisto il paziente e come visito una spalla
• Instabilità traumatica: quando una lesione rompe l’equilibrio
• Test per valutare l’instabilità: non esiste il test perfetto
• Il trattamento della prima lussazione: cosa fare?
• Come rieduco una spalla instabile dopo il primo episodio
• Instabilità multidirezionale: perchè insistere e quando arrendersi
• Come si rieduca una instabilità multidirezionale: interazione tra strutture capsulolegamentose e controllo motorio?
• Spalla, sport e overuse: aspetti di prevenzione nella spalla dell’atleta “over-head”
• Come si rieduca una instabilità cronica antero-inferiore: è sempre e solo un problema
di controllo neuromuscolare?
• “SLAP Lesions”: patologia del labbro glenoideo e dell’ancora bicipitale
• Discinesie scapolari e instabilità: significato clinico, come valutarle, come trattarle
• Casi clinici difficili: “how, when and why to do”- Take Home Message: 10 cose da ricordare
Seconda giornata - 9.00-18.30
• Come e quando una spalla diventa dolorosa: da dove proviene il dolore?
• Anatomia palpatoria: sapere dove mettere le mani il prerequisito fondamentale
• Conflitto primario e secondario: fattori anatomici e fattori funzionali
• Valutazione funzionale della spalla degenerativa: come intervisto il paziente e come
visito una spalla dolorosa
• Le spalle dolorose sono tutte conflittuali?
• I test per valutare il conflitto: esiste il test perfetto?
• Tendinopatia calcifica della spalla
• Come si rieduca una spalla dolorosa
• Patologia del capo lungo del bicipite brachiale nella sindrome da conflitto
• Importanza dell’articolazione scapolotoracica nella patologia della cuffia dei rotatori
• “Frozen Shoulder”: perchè insistere e quando arrendersi
• Terapia manuale e mobilizzazione efficace nella capsulite retrattile
• Re-Live Rehab: discussione con i partecipanti di casi clinici
• Discinesie scapolari nella sindrome da conflitto: significato clinico, come valutarle,
come trattarle
• Casi clinici difficili: “how, when and why to do”- Take Home Message: 10 cose da ricordare

Valutazione ECM

Dopo il “Low Back Pain” la spalla dolorosa conflittuale è la causa più frequente di dolore e di richiesta di cure ortopediche e fisioterapiche
di tutto l’apparato locomotore. Nel caso in cui il trattamento conservativo non risulti efficace è necessario che il terapeuta sappia quando
e quanto insistere e soprattutto quando arrendersi per decidere con il paziente di avvalersi di altre opzioni terapeutiche e della chirurgia
quando necessaria; in questo caso è fondamentale conoscere le tipologie di intervento più attuali proposte in letteratura e le basi biologiche
e biomeccaniche della riparazione dei tessuti senza le quali non è possibile effettuare un razionale ed efficace programma riabilitativo postoperatorio.

Obiettivi
• Effettuare una panoramica sulle dimensioni e le caratteristiche del problema (epidemiologia)
• Avere ben chiara la storia naturale delle singole patologie e della possibilità di interferire e modificarne il decorso con un corretta diagnosi e
una mirata terapia (EBCP) sia conservativa che inviando se necessario il paziente allo specialista chirurgo ortopedico
• Rivedere l’anatomia funzionale alla luce delle nuove conoscenze, capire la biomeccanica in chiave clinica (scienza di base applicata) e la
differenza tra patologia traumatica e da overuse (fisiopatologia) anche dal punto di vista del recupero funzionale
• Essere in grado di raccogliere una corretta e completa anamnesi e di effettuare una diagnosi differenziale ed un ragionamento clinico sul
singolo paziente (clinica)
• Essere in grado di somministrare una corretta ed efficace terapia, manuale, strumentale, motoria (esercizio), per un rapido e sicuro ritorno alle attività
quotidiane, al lavoro, allo sport, senza rischi di ricadute, cronicizzazione o lesioni associate, evitando che il risultato si deteriori nel tempo
• Avere con chiarezza la capacità di effettuare screening e trattamenti per la prevenzione, sia primaria che secondaria, delle patologie
traumatiche e da overuse della spalla

QUOTA
€ 410

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Medici, (fisiatria, ortopedia, sport, MMG),
Fisioterapisti(titolo equipollente DM 27/7/00)

Academy

EDI

BENDAGGIO
E TAPING NEUROMUSCOLARE
Uno strumento sempre più diffuso, sia in soccorso di eventuali lesioni sia in un’ottica
preventiva delle stesse, è il bendaggio terapeutico. I corsi proposti, dopo aver
affrontato gli aspetti teorici essenziali, si concentrano sulle possibilità di applicazione
pratica, affrontando le problematiche della valutazione clinica e, soprattutto, le
modalità di “confezionamento” delle diverse tipologie di tape funzionale.
Accanto al bendaggio terapeutico tradizionale, la proposta formativa di EdiAcademy
intende toccare i diversi campi di utilizzo del Taping NeuroMuscolare, una tecnica
terapeutica innovativa e sempre più diffusa, basata sulle naturali capacità
di guarigione del corpo, stimolate dall’attivazione del sistema neuromuscolare
e neurosensoriale.

Academy

Bendaggio e Taping NeuroMuscolare

EDI

TAPING NEUROMUSCOLARE:
APPLICAZIONI IN FISIOTERAPIA

PROGRAMMA

Codice FTNM

quattro giorni - 32 ore - orario 9.00 - 18.00

MILANO

15-16 febbraio
e 7-8 marzo 2020

DOCENTE

David Blow

Presidente del NeuroMuscular Taping Institute, Roma
Il Taping NeuroMuscolare è una terapia biomeccanica
che utilizza stimoli decompressivi e, in alcune situazioni,
compressivi per ottenere effetti benefici sui sistemi
muscoloscheletrico, vascolare, linfatico e neurologico,
prefiggendosi scopi clinici e riabilitativi. Tutto si basa
sull’applicazione di particolari nastri (tape) che formano
pliche cutanee che grazie al movimento corporeo facilitano
il drenaggio linfatico, favoriscono la vascolarizzazione
sanguigna, riducono il dolore e migliorano il range di
movimento muscolo-articolare e di conseguenza la postura.
E’ una tecnica correttiva biomeccanica e sensoriale che,
basandosi sulle naturali capacità di guarigione del corpo,
favorisce una migliore circolazione sanguigna e linfatica
nell’area trattata. In fisioterapia o più semplicemente
nella riabilitazione viene usato per trattare svariate
problematiche. L’uso del TNM offre un approccio innovativo
e non farmacologico. Essendo una terapia non invasiva
completa il processo riabilitativo offrendo ai pazienti una
cura alternativa, efficace e localizzata.
Il TNM offre ai professionisti della medicina e della
riabilitazione una risorsa in più per migliorare la risposta
del soggetto, riducendo i tempi della riabilitazione e quindi
migliorando la qualità di vita del paziente.

Obiettivi
• Conoscere la teoria e i concetti alla base della tecnica di
Taping NeuroMuscolare
• Sviluppare in modo corretto le tecniche manuali
previste durante il corso, in particolare le tecniche di
applicazione del Taping NeuroMuscolare nell’ambito
della riabilitazione fisica e motoria

Prima giornata • Taping NeuroMuscolare: concetti
generali, teoria, didattica e
tecniche
di applicazione - tecnica
decompressiva e compressiva
Applicazioni didattiche e pratiche
–– muscoli dell’arto superiore:
deltoide, trapezio superiore
e medio, bicipite brachiale,
flessori-estensori della mano,
estensore lungo del pollice
–– zona lombare: muscoli
paravertebrali
–– muscoli dell’arto inferiore:
tricipite della sura (soleo e
gastrocnemio), tendine d’Achille
• Esempi di applicazioni su patologie
- dimostrazione ed esecuzione
pratica:
–– mano plegica/spastica,
rizoartrosi
–– lombalgia, lombosciatalgia
–– tendinite achillea
• Discussione

Terza giornata
• Taping NeuroMuscolare: concetti
generali, teoria, didattica
e tecniche di applicazione
• Introduzione di tecniche correttive:
correzione articolare, spazio,
tendine, linfatica, funzionale
• Esempi di applicazioni su patologie
- dimostrazione ed esecuzione
pratica:
–– correzione dell’asse rotuleo
–– instabilità della spalla - infedema
dell’arto inferiore
• Principî di trattamento neurologico
–– ipertono spastico del piede
Applicazioni didattiche e pratiche
–– muscoli dell’arto superiore:
grande pettorale, romboidei,
grande rotondo, sottoscapolare,
tricipite brachiale, estensore del
5° dito
–– patologie dell’arto superiore:
epicondilite, epitrocleite, borsite
del gomito
• Discussione

Seconda giornata
Applicazioni didattiche e pratiche
–– arto inferiore: quadricipite
femorale, adduttori, ileopsoas
–– tronco: retto addominale
• Esempi di applicazioni su patologie
- dimostrazione ed esecuzione
pratica:
–– arto inferiore: patologia del
ginocchio nella fase acuta,
postacuta
e funzionale (borsite, lesioni
legamentose, tendinite rotulea,
gonartrosi, patologia della
femororotulea, iperpressione
rotulea)
–– arto superiore: patologia della
spalla nella fase acuta, postacuta
e funzionale (borsite, periartrite,
artrosi spalla, capsulite adesiva,
disfunzioni dell’articolazione
scapolomerale), sindrome del
tunnel carpale
• Discussione

Quarta giornata
Applicazioni didattiche e pratiche
–– muscoli dell’arto inferiore:
grande gluteo, tensore della
fascia lata, piriformi, bicipite
femorale, semimembranoso,
semitendinoso, estensore lungo
dell’alluce, estensore lungo del
piede, flessore breve dell’alluce
–– muscoli del collo: scaleno
anteriore e posteriore,
sternocleidomastoideo,
paravertebrali/cervicali, angolare
della scapola
• Esempi di applicazioni su patologie
- dimostrazione ed esecuzione
pratica: ernia discale, fascite
plantare, cervicoartrosi ed ernia
cervicale
• Trattamento delle cicatrici
• Discussione
Valutazione ECM

KIT di tape incluso
QUOTA
€ 770

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Medici (fisiatria, ortopedia, sport, MMG),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Massofisioterapisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Bendaggio e Taping NeuroMuscolare

EDI

PROGRAMMA

NEW

TAPING NEUROMUSCOLARE: UPDATE 2020
Codice FTNU

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata

Seconda giornata

Applicazione del TNM
Applicazione del TNM
per la riabilitazione traumatologica per il riequilibrio posturale
e post-chirurgica
con azione eccentrica

–– TNM in fase acuta, post-acuta e
recupero funzionale
–– Progressione riabilitativa e
ragionamento clinico

• Arto superiore

–– Elementi di biomeccanica: leve
del corpo umano (vantaggiose,
svantaggiose, neutre)
–– La postura dinamica: principi
generali e descrizione delle
sequenze miofasciali nei principali
movimenti corporei.
–– Alterazioni posturali della colonna
cervico-dorsale
–– Alterazioni posturali della regione
lombale

–– Linee di massima elasticità cutanea
nell’arto superiore
–– Capsulite adesiva
–– Lesione della cuffia dei rotatori
–– Instabilità di spalla
–– Frattura dello scafoide
Applicazione del TNM
–– Frattura di Colles
nel trattamento delle più comuni
–– Morbo di Sudeck
patologie viscerali
–– Sindrome di De Quervain
–– Ernia iatale
• Arto inferiore
–– Reflusso gastro-esofageo
–– Lesione del legamento collaterale
–– Colite
mediale del ginocchio
–– Cistite
–– Lesione del menisco del ginocchio
–– Incontinenza
–– Frattura femorale
–– Stitichezza
–– Frattura tibiale
Applicazioni del TNM per il trauma
–– Protesi anca
da sport
Applicazione del TNM in neuro–– tessuti muscolari
riabilitazione e nella gestione
–– tessuti tendinei
del paziente con esiti di stroke

–– Applicazioni nella fase acuta, postacuta e nel recupero funzionale
–– La spalla dolorosa dell’emiplegico
–– Il braccio (spalla, gomito, mano)
nell’emiplegico
–– Piede equino spastico
–– Plegia dell’arto inferiore

LinfoTaping

• Tecnica decompressiva per favorire
la funzionalità del sistema linfatico:
–– Applicazione del taping
decompressivo allo scopo di
facilitare e accelerare il deflusso
dei liquidi in eccesso dai tessuti e
dagli organi
–– Drenaggio arto superiore/
avambraccio anteriore
–– Drenaggio arto superiore braccio
anteriore
–– Drenaggio arto superiore braccio
posteriore
–– Drenaggio stazione ascellare

Applicazioni del TNM per le
patologie del rachide lombare

–– Ernia/protrusione discale
–– Edema del disco intervertebrale
–– Discopatia degenerativa

Applicazione del TNM sulle
cicatrici

–– Posizione e stato del tessuto
cicatriziale nelle seguenti regioni:
addominale, toracica, lombare,
cervicale, arti superiori e inferiori
–– Valutazione della cicatrice
–– Tecniche di trattamento per
l’aderenza superficiale e profonda
–– Drenaggio linfatico: principi e
tecniche di trattamento
–– Gestione dell’ipersensibilità/
iposensibilità cicatriziale

• EBM e discussione dei principali
ricerche pubblicate
–– Sindrome di Down
–– Spalla emiplegica dolorosa
–– Pronated foot posture
–– Sclerosi sistemica
–– Paralisi cerebrale
–– Sclerosi multipla

MILANO

21-22 marzo 2020

DOCENTI
David Blow

Presidente del NeuroMuscular Taping Institute, Roma

Maurizio Mazzarini

Dottore in Fisioterapia, Roma

I partecipanti al termine del corso saranno aggiornati
sulle tecniche di applicazione del Taping NeuroMuscolare
nelle diverse fasi del percorso riabilitativo per il recupero
del paziente in fase acuta, subacuta e nella rieducazione
funzionale.
Sarà fornito un update relativo a diverse patologie in ambito
ortopedico, neurologico e sportivo sulla base delle ultime
ricerche e di approfonditi studi in ambito internazionale.
Al corso saranno ammessi solo coloro che abbiano
frequentato il corso base.

KIT di tape incluso

CORSO AVANZATO:
possono partecipare
solo coloro che hanno
già frequentato il corso base

• Discussione
Valutazione ECM

DESTINATARI

Medici (fisiatria , MMG, angiologia)
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), Infermieri,
Massofisioterapisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 360

Academy

Bendaggio e Taping NeuroMuscolare

EDI

BENDAGGIO FUNZIONALE

PROGRAMMA

Codice FBFT

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
• Indicazioni e controindicazioni del bendaggio funzionale: materiali e metodi
• Bendaggio funzionale patologie da sovraccarico del piede:
(fascite plantare, alluce valgo, metatarsalgie, tendinopatie inserzionali)

MILANO 18-19 aprile 2020

–– Biomeccanica del piede e apparato legamentoso
–– Fisiopatologia e indicazioni al trattamento - Test clinici
prove pratiche di bendaggio di base, bendaggio di trattamento, taping.
• Bendaggio funzionale: polso e mano
(distorsioni articolari radio-carpiche, lesioni da sovraccarico delle fibrocartilagine
triangolare distorsioni MCF, IF delle dita,..)
–– Biomeccanica del polso e della mano e apparato legamentoso
–– Fisiopatologia e indicazioni al trattamento - Test clinici
dimostrazione e prove pratiche

DOCENTE

di bendaggio funzionale e taping di polso e dita della mano
• Bendaggio funzionale: gomito

Cristian Carubelli

Dottore in Fisioterapia,
Diploma di Terapia Manuale AITODOMM
Professore a contratto Università degli Studi di Brescia,
Professore a contratto Università degli Studi di Milano
Staff fisioterapico Pomì Casalmaggiore serie A1 pallavolo
Femminile, Cremona
Il corso basato sull’acquisizione di abilità pratiche
nei confronti delle principali tecniche di bendaggio
funzionale, come la contenzione muscolare, il sostegno, la
stabilizzazione articolare o lo scarico funzionale, prevede
due giornate di lavoro, prevalentemente pratico, basato sul
trattamento, mediante utilizzo del bendaggio funzionale,
delle patologie traumatiche e da sovraccarico di tutte le
articolazioni periferiche dell’arto superiore ed inferiore.
Il corso inoltre è orientato verso l’apprendimento di elementi
di anatomia applicata e di biomeccanica funzionale degli
arti, e delle principali modalità di valutazioni cliniche
che sono alla base del “confezionamento” dei principali
bendaggi adesivi di contenzione statico-dinamica
prendendone in esame indicazioni e controindicazioni.

Obiettivi
• Apprendimento delle indicazioni e controindicazioni
del bendaggio funzionale
• Apprendimento del ragionamento biomeccanico e
neurofisiologico basato sull’applicazione del bendaggio
funzionale
• Apprendimento delle tecniche di applicazione del bendaggio
funzionale e del tape
• Conoscenza ed applicazione dei metodi propri del bendaggio
funzionale
• Capacità di riconoscimento e utilizzo dei diversi materiali

KIT di bende incluso
10 ore di pratica
QUOTA
€ 410

Offerte
e sconti

(distorsioni articolari, lesioni legamentose, tendinopatie inserzionali)

–– Biomeccanica del gomito e apparato legamentoso
–– Fisiopatologia e indicazioni al trattamento
–– Il gomito del tennista - Test clinici
dimostrazione e prove pratiche di bendaggio di gomito
• Bendaggio funzionale: muscolo e unità muscolo-tendinea dell’arto
inferiore
–– Le patologie traumatiche muscolari in ambito sportivo: contrattura, stiramento,
distrazione - Test clinici
prove pratiche di bendaggio muscolare di base

Seconda giornata
• Bendaggio funzionale ginocchio

(Patologia Femoro-rotulea, distorsioni articolari, tendinopatie rotulee,....)

–– Biomeccanica del ginocchio e apparato legamentoso
–– Test clinici e funzionali per distorsioni articolari femoro-tibiale
prove pratiche di bendaggio di base, bendaggio funzionale e taping
per distorsioni articolari femoro-tibiali
–– Le condropatie femoro-rotulee e le patologie inserzionali del tendine rotuleo
–– Fisiopatologia e indicazioni al trattamento
–– Test clinici e funzionali per patologia femoro-rotulea e tendinopatia rotulea
prove pratiche di bendaggio di base, bendaggio funzionale per condropatia
femoro-rotulea
–– Bendaggio funzionale di scarico per il tendine rotuleo
• Bendaggio funzionale patologia traumatica di caviglia e piede

(distorsioni articolari tibio-tarsica, sottoastragalica, mesopiede, metatarso-falangee...)

–– Biomeccanica dell’articolazione tibio-tarsica e sotttoastragalica e apparato legamentoso
–– Fisiopatologia e indicazioni al trattamento
–– Test clinici
prove pratiche di bendaggio di base, bendaggio funzionale e taping per distorsioni
articolari dell’articolazione tibio-tarsica, sottoastragalica,
del mesopiede e metatarso-falangee)
• Bendaggio funzionale: spalla
(distorsioni articolari, tendinopatie inserzionali, instabilità articolare)
–– Biomeccanica della spalla e apparato legamentoso
–– Fisiopatologia e indicazioni al trattamento - Test clinici
dimostrazione e prove pratiche di bendaggio di spalla

Valutazione ECM

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Massofisioterapisti, Infermieri
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

EDI

Bendaggio e Taping NeuroMuscolare

ELASTOCOMPRESSIONE NELLA PREVENZIONE
E NELLA TERAPIA DELLE PATOLOGIE FLEBO-LINFATICHE

PROGRAMMA

Codice FELI

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
• Malattie arteriose e terapia
elastocompressiva: cosa evitare
e quando
• Malattie venose: il
razionale dell’uso di una
elastocompressione
• Principî fisici
dell’elastocompressione
• Tipi di bende e loro
caratteristiche fisiche
• Tecniche di bendaggio
–– la srotolamento spontaneo
–– a otto
–– a spire sovrapposte
• Evidenze della Consensus
Conference 2009 CTG (the
Compression Therapy Study
Group) sull’utilizzo della terapia
compressiva nella pratica clinica

elastocompressione
• I tutori elastici
–– Modalità di tessitura e di
fabbricazione
–– I differenti materiali disponibili
• La cura della cute nei pazienti
che indossano tutori elastici
sessione pratica

• Calza elastica e bracciali:
–– differenza tattile nei materiali
–– presa delle misure
–– problemi nell’indossamento e
nella rimozione del tutore
–– dispositivi che facilitano
l’indossamento delle calze.
Valutazione ECM

sessione pratica

• Bendaggio con differenti tipi
di benda per l’arto superiore e
l’arto inferiore
Seconda giornata
• Malattie linfatiche ed
elastocompressione:
dalla genesi del linfedema al
mantenimento del risultato
• Le calze elastiche:
caratteristiche e differenze
–– Calze elastiche di supporto
–– Calze elastiche terapeutiche
(CET)
–– Calze elastiche antitrombotiche (ATE)
• Differenze tra tutori a
lavorazione circolare e a
lavorazione a piatto
• Diversi tipi di bracciali
terapeutici
• Prevenzione della trombosi
venosa profonda (TVP)
ed elastocompressione
• Gravidanza, puerperio ed

DESTINATARI

Medici (fisiatria, angiologia, MMG, chirurgia generale),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), Infermieri,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

MILANO

20-21 giugno 2020

DOCENTE

Edoardo Colombo

Medico-chirurgo, Specialista in Angiologia e Anatomia
patologica, Professore a c. Università dell’Insubria,
Varese

In numerosi quadri patologici (quali flebopatie, linfedemi,
trombosi, esiti della gravidanza e così via), la terapia
compressiva si rivela uno strumento insostituibile per
modificare favorevolmente la circolazione venosa. Il corso,
basandosi sulla più recente letteratura internazionale,
insegnerà come contrastare la stasi del sangue, esercitando
al contempo un’azione di riduzione del calibro delle vene
dilatate e un aumento della velocità di flusso sanguigno;
i partecipanti apprenderanno le classificazioni delle
patologie interessate, i tipi di calze e bende più adeguate
ai diversi trattamenti e le modalità di applicazione.

Obiettivi
• Fornire strumenti di classificazione delle più frequenti
patologie flebo-linfatiche
• Favorire lo sviluppo delle competenze cliniche individuali
nell’ambito delle patologie flebo-linfatiche
• Insegnare la corretta esecuzione dell’elastocompressione

KIT di bende incluso

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 400

59

Academy

Bendaggio e Taping NeuroMuscolare

EDI

BENDAGGIO FUNZIONALE E MASSAGGIO SPORTIVO

PROGRAMMA

Codice FBEM

tre giorni - 24 ore - orario 9.00 - 18.00
Il massaggio sportivo

• Fisiologia del massaggio: indicazioni e controindicazioni
• Effetti del massaggio sui tessuti umani
• Dimostrazione di tecniche di massaggio sportivo e di allungamento muscolare
passivo nella preparazione all’attività sportiva
sessione pratica

MILANO 23-25 ottobre 2020

DOCENTE

Tecniche di massaggio preparatorio arto inferiore
(Hamstrings, Quadricipts femoris, tricipts sural)

–– Tecniche di massaggio defaticante: arto inferiore (Hamstrings, Quadricipts
femoris, tricipts sural)
–– Tecniche di massaggio preparatorio arto superiore (spalla, gomito, polso)
Tecniche di massaggio defaticante arto superiore (spalla, gomito, polso)
Tecniche di massaggio preparatorio muscoli della schiena
sessione pratica

Cristian Carubelli

Dottore in Fisioterapia,
Diploma di Terapia Manuale AITODOMM
Professore a contratto Università degli Studi di Brescia,
Professore a contratto Università degli Studi di Milano
Staff fisioterapico Pomì Casalmaggiore serie A1 pallavolo
Femminile, Cremona
In soccorso di eventuali lesioni e in un’ottica preventiva
delle stesse, in ambito sportivo, si possono utilizzare due
preziosi strumenti: il bendaggio funzionale e il massaggio.
Nell’apprendimento di queste tecniche ci si concentrerà
sugli elementi essenziali di anatomia applicata e di
biomeccanica funzionale degli arti, sulle valutazioni cliniche
di base e, in modo particolare, sul “confezionamento”
dei principali bendaggi adesivi di contenzione staticodinamica. Inoltre, si forniranno nozioni teoriche sugli effetti
della massoterapia e dimostrazioni pratiche di massaggio
sportivo in funzione delle specifiche attività agonistiche.
Ogni partecipante svolgerà esercitazioni seguito dal
Docente, con certezza dell’acquisizione delle corrette
tecniche.

Obiettivi
• Apprendimento delle tecniche corrette e più efficaci di
bendaggio funzionale
• Apprendimento delle tecniche corrette e più efficaci di
massaggio sportivo nelle tre fasi specifiche: pre-gara,
infra-gara, post-gara
• Apprendimento delle tecniche corrette e più efficaci di
massaggio delle problematiche da overuse più diffuse in
ambito sportivo.

KIT di bende incluso

Tecniche di massaggio defaticante muscoli della schiena
sessione pratica

• Indicazioni e controindicazioni al massaggio delle patologie da overuse dello sportivo
Tecniche di massaggio nelle patologie da overuse dello sportivo
(Deep friction, mobilizzazione funzionale, tecniche di allungamento muscolare)
• Indicazioni del bendaggio funzionale: materiali e metodi

Il bendaggio funzionale
Bendaggio funzionale di ginocchio
–– Biomeccanica del ginocchio e apparato legamentoso
–– Fisiopatologia e indicazioni al trattamento
prove pratiche di bendaggio di base per le lesioni legamentose (LCA - LCP)
Bendaggio funzionale di scarico per il tendine rotuleo
Bendaggio funzionale muscolare e muscolo-tendineo dell’arto
inferiore
–– Le patologie traumatiche muscolari in ambito sportivo: distrazione, contrattura,
stiramento, strappo - Test clinici
prove pratiche di bendaggio muscolare di base
Bendaggio funzionale di spalla
–– Biomeccanica della spalla e apparato legamentoso
–– Fisiopatologia e indicazioni al trattamento
dimostrazione e prove pratiche di bendaggio di spalla
Bendaggio funzionale di gomito
–– Biomeccanica del gomito e apparato legamentoso
–– Fisiopatologia e indicazioni al trattamento
–– Il gomito del tennista
dimostrazione e prove pratiche di bendaggio di gomito
Bendaggio funzionale di polso
–– Biomeccanica del polso e apparato legamentoso
–– Fisiopatologia e indicazioni al trattamento
dimostrazione e prove pratiche di bendaggio di polso
Bendaggio funzionale del complesso articolare caviglia-piede
–– Biomeccanica del complesso articolare caviglia-piede e apparato legamentoso
–– Fisiopatologia e indicazioni al trattamento
dimostrazione e prove pratiche di bendaggio di caviglia e piede.

Valutazione ECM

QUOTA
€ 600

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Massofisioterapisti, Infermieri,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Bendaggio e Taping NeuroMuscolare

EDI

LINFOTAPING

TECNICHE DI TAPING NEUROMUSCOLARE
NELLA PATOLOGIA LINFATICA E TRAUMATICA ACUTA E SUBACUTA

PROGRAMMA

Codice FALF

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00

MILANO 18-19 novembre 2020

DOCENTE

David Blow

Presidente del NeuroMuscular Taping Institute, Roma

Il metodo Taping NeuroMuscolare può essere un valido
supporto terapeutico anche per problematiche legate a
insufficienzadel sistema linfatico. Si tratta di un metodo di
trattamento rivoluzionario che si distingue nettamente dal
taping convenzionale.
Oltre a migliorare la funzione muscolare e la stabilità
articolare, il tape agisce anche sulla circolazione
sanguigna e linfatica.

Obiettivi
• Apprendere il metodo Taping NeuroMuscolare
• Riconoscere le tecniche applicative in funzione delle
diverse patologie

KIT di tape incluso
QUOTA
€ 370

Offerte
e sconti

Prima giornata
• Taping NeuroMuscolare:
–– concetti generali, teoria, didattica e tecniche di applicazione: tecnica
decompressiva
• Applicazioni didattiche e pratiche nell’arto superiore:
–– costruzione anteriore e posteriore braccio e avambraccio
–– trattamento dell’edema e del versamento locale causato da trauma
–– trattamento delle lesioni ossee e articolari traumatiche nell’arto superiore
• Esempi di applicazioni su patologie - dimostrazione ed esecuzione pratica:
–– drenaggio del tronco per la paziente mastectomizzata
–– gestione della paziente mastectomizzata
Seconda giornata
• Applicazioni didattiche e pratiche nell’arto inferiore:
–– costruzione anteriore e posteriore della gamba
–– stazioni inguinali e addominali
–– piede e caviglia
–– trattamento dell’edema e del versamento locale
causato da trauma
• Esempi di applicazioni su patologie
(dimostrazione ed esecuzione pratica):
–– trattamento della cicatrice
–– trattamento delle lesioni ossee
e articolari traumatiche nell’arto inferiore
• Drenaggio del viso e del collo (negli esiti post-traumatici
e post-operatori, edema delle corde vocali, ematoma
e versamento post face lifting)
• Discussione e prova pratica

Valutazione ECM
Protocolli certificati di trattamento:
–– Drenaggio arto superiore avambraccio anteriore
–– Drenaggio arto superiore avambraccio posteriore
–– Drenaggio arto superiore braccio anteriore
–– Drenaggio arto superiore braccio posteriore
–– Drenaggio stazione ascellare
–– Drenaggio spalla anteriore
–– Drenaggio spalla posteriore
–– Drenaggio mano posteriore
–– Drenaggio arto inferiore quadricipite interno
–– Drenaggio arto inferiore quadricipite laterale
–– Drenaggio arto inferiore posteriore
–– Drenaggio arto inferiore tibiale posteriore
–– Drenaggio arto inferiore tibiale anteriore
–– Drenaggio stazione inguinale
–– Drenaggio ginocchio anteriore
–– Drenaggio cavo popliteo

DESTINATARI

Medici (fisiatria , MMG, angiologia)
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), Infermieri,
Massofisioterapisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

EDI

TECNICHE MANUALI
E MASSAGGIO
Le possibilità tecniche a disposizione della fisioterapia, dell’osteopatia e della
terapia manuale in genere sono innumerevoli e in continuo sviluppo. Un’occasione
importante per il professionista della cura e della riabilitazione è di apprendere
in maniera corretta e dettagliata le metodologie più efficaci in modo da moltiplicare
le proprie possibilità di intervento terapeutico. EdiAcademy offre una vasta selezione
di corsi che permettono ai professionisti di impadronirsi delle metodiche terapeutiche
più diffuse ed efficaci, guardando con attenzione a tutte le novità e le evoluzioni
in ambito internazionale.

Academy

Tecniche manuali

EDI

MANIPOLAZIONI VERTEBRALI AD ALTA VELOCITA’
Codice FTMV

PROGRAMMA

2 moduli - tre giorni - 21 ore - orario 9.00 - 17.00

MILANO

18-19 gennaio
e 29 febbraio 2020

DOCENTI

Giovanni Rabaiotti

Dottore in Fisioterapia e Osteopatia, Milano,
Docente a.c. presso il Corso di laurea in Fisioterapia,
Università “Vita-Salute”, Ospedale San Raffaele, Milano

Guido Spinelli

Dottore in Fisioterapia e Osteopata, Milano

MODULO 1 - Prima giornata
• Principi teorici, indicazioni e controindicazioni alle base delle tecniche di
manipolazione vertebrale ad alta velocità
• Clinical Prediction Rules e Test clinici di valutazione distretto lombare
• Manipolazione in rotazione del distretto lombare
(tecniche forearm pull e thigh-to-thigh)
• Manipolazione in rotazione del passaggio dorso lombare
• Clinical Prediction Rules e Test clinici di valutazione distretto toracico
• Manipolazione distretto toracico in estensione e in flessione (tecnica dog)
• Manipolazione distretto toracico da prono (2 tecniche)
MODULO 1 - Seconda giornata
• Review tecniche di manipolazione della prima giornata
• Clinical Prediction Rules e Test clinici di valutazione distretto cervicale
• Manipolazione in estensione passaggio cervico-dorsale
• Manipolazione in rotazione passaggio cervico-dorsale
• Manipolazione in rotazione distretto cervicale inferiore
(tecnica chin-hold e tecnica cradle)
• Manipolazione in rotazione distretto cervicale superiore (tecnica chin-hold e
tecnica cradle)
MODULO 2 - Terza giornata
• Refresh di tutte le tecniche di manipolazione

Tutti i partecipanti al corso avranno la possibilità di eseguire le tecniche insegnate,
come pure l’obbligo di sottoporsi alle tecniche eseguite dagli altri partecipanti
1° MODULO 18-19 gennaio
2° MODULO 29 febbraio: giornata per il refresh di tutte le tecniche
Le manipolazioni HVLA o Thrust sono tecniche frequentemente utilizzate nella gestione del paziente con dolore a carico della colonna.
Sebbene non siano ancora del tutto chiari gli effetti biomeccanici e fisiologici, forti sono le evidenze in letteratura dell’efficacia di
queste tecniche nell’incrementare il ROM e nel diminuire il dolore. E’ fondamentale quindi, per un bravo clinico che voglia occuparsi
di problematiche del rachide, quali cervicalgia, dorsalgia e lombalgia, conoscere bene la corretta esecuzione delle tecniche HVLA.
Importante è la conoscenza di nozioni teorico-pratiche così come un addestramento specifico alla loro esecuzione.
Durante il corso saranno affrontati i temi teorici fondamentali quali le indicazioni e le controindicazioni alle tecniche manipolative, ma
in particolare i partecipanti apprenderanno l’esecuzione delle tecniche tramite una pratica supervisionata.

Obiettivi
• Conoscere i principi teorici, le indicazioni e le controindicazioni alle base delle tecniche di manipolazione vertebrale ad alta velocità
• Acquisire capacità di valutazione clinica del rachide, nei suoi distretti
• Apprendere le seguenti tecniche HVLA:
-Manipolazione
in rotazione distretto cervicale superiore (tecnica chin-hold e tecnica cradle)
-Manipolazione
in rotazione distretto cervicale inferiore (tecnica chin-hold e tecnica cradle)
-Manipolazione
in rotazione passaggio cervico-dorsale
-Manipolazione
in estensione passaggio cervico-dorsale
-Manipolazione
distretto toracico in estensione e in flessione (tecnica dog)
-Manipolazione
distretto toracico da prono
-Manipolazione
in rotazione passaggio dorso lombare
-Manipolazione
in rotazione del distretto lombare (tecniche forearm pull e thigh-to-thigh)

QUOTA
€590

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, sport, ortopedia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), Osteopati,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Tecniche manuali

EDI

LESIONI MUSCOLARI E TENDINEE NELLO SPORTIVO:
VALUTAZIONE, RIABILITAZIONE E RITORNO IN CAMPO
Codice FLMT

PROGRAMMA

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00

MILANO 18-19 gennaio 2020

DOCENTE

Gian Nicola Bisciotti

Dottore in Scienze motorie, MSc, Phd, Physiologist Lead
c/o Orthopaedic and Sport, Medicine Hospital,
FIFA Center of Excellence, Doha (Q)
Staff sanitario FC Internazionale Milano

Prima giornata
• Imaging in radiodiagnostica: introduzione e principi generali delle tecniche e
metodiche di indagine in radiologia tradizionale, ecografia, TC e Risonanza
Magnetica
• Anatomia Radiologica normale e patologica delle ossa, muscoli e tendini e
delle articolazioni.
• Campi di applicazione in fisioterapia e riabilitazione
• ESERCITAZIONE PRATICA: casi clinici e domande al radiologo
• Il dolore da miopatia
• Miopatie degenerative
• Miopatie ereditarie metaboliche
• Miositi infettive, miopatie infiammatorie immunogeniche e dermatomiositi
• Miopatie endocrine
• Miopatie e mialgie tossiche
• Classificazione della tipologia delle fibre del muscolo scheletrico nell’uomo: un
approfondimento
• Eziologia e biologia delle lesioni muscolari
• Classificazione delle lesioni muscolari
Seconda giornata
• Trattamento fisioterapico degli ematomi
• Invecchiamento del muscolo scheletrico
• Ruolo dell’imaging nella stadiazione della lesione e nel controllo del percorso
terapeutico
• Utilizzo dei fattori di crescita nelle lesioni dei tessuti molli in traumatologia
dello sport
• Lesioni degli hamstring
• Criteri soggettivi e oggettivi per il ritorno in campo dopo la lesione muscolare
• ESWT negli esiti fibrotici
• Tecnica di “Stretch & Spray” di Travell e Simons
• Protocolli di lavoro, TEORIA E PRATICA
• Discussione
Valutazione ECM

Le lesioni muscolari rappresentano, nell’ambito della medicina dello sport, una delle problematiche maggiormente ricorrenti: soprattutto le
lesioni muscolari di tipo indiretto costituiscono una delle cause di sospensione dell’attività sportiva più frequenti. L’entità del danno è variabile
e ovviamente il periodo di sospensione dell’attività sportiva dipende da quest’ultima. A titolo di esempio nel calcio le sole lesioni indirette degli
hamstring costituiscono dal 17 al 23% di tutti gli incidenti e una squadra-tipo composta da 25 giocatori deve attendersi in media 10 lesioni
indirette agli hamstring per stagione. Più in generale le lesioni muscolari indirette rappresentano quasi 1/3 di tutte le time-loss injury registrabili
nel calcio professionistico maschile e ben il 92% di queste interessa i quattro principali gruppi muscolari dell’arto inferiore - quadricipite,
hamstring, adduttori e polpacci. Per cui, ritornando all’esempio precedente di una squadra-tipo composta da 25 giocatori ci si dovrebbero
attendere circa 15 lesioni muscolari indirette per stagione e approssimativamente 2 settimane di allenamento e competizione perse per ogni
evento lesivo. Nonostante ciò, la letteratura soffre della mancanza di protocolli riabilitativi che godano di un’accettabile evidenza. I protocolli
riabilitativi in seguito a lesione muscolare sono quindi nella pressoché totalità dei casi basati su dati empirici che si rifanno all’esperienza
personale del medico e/o del terapista responsabile del percorso o, nella migliore delle ipotesi, su consigli di esperti desunti dalla letteratura
disponibile. Per questo motivo, l’ottimizzazione della gestione di tali interventi terapeutici deve assolutamente basarsi sulla precisa conoscenza
delle basi fisiologiche e biologiche delle lesioni muscolari che possono, in tal senso, sopperire, seppur non completamente, alla mancanza di
protocolli validati. Lo scopo del corso è quindi quello di fare il punto sullo stato dell’arte delle lesioni muscolari in ambito sportivo, soprattutto per
ciò che riguarda i diversi quadri fisiologici che normalmente caratterizzano l’evento traumatico ossia: meccanismi di riparazione muscolare,
aspetti preventivi, principi di base del trattamento conservativo e principali indicazioni in caso di risoluzione chirurgica.

Obiettivi
• Fornire un corretto orientamento teorico-pratico per ciò che concerne l’eziologia, la biologia e il trattamento delle lesioni muscolari
• Fornire indicazioni teorico-pratiche inerenti le principali metodiche di lavoro utilizzabili nell’ambito della terapia e della prevenzione delle
lesioni muscolari (tecnologia isocinetica, isoinerziale, metodologia delle contrazioni eccentriche-flash eccetera)
• Chiarire i criteri a cui fare riferimento per una corretta scelta decisionale inerente il ritorno all’attività sportiva dell’atleta
• Fornire indicazioni teorico-pratiche sulle linee guida da adottare in funzione dei diversi tipi di lesione muscolare

QUOTA
€ 370

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG,sport, ortopedia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Massofisioterapisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Tecniche manuali

EDI

MASSAGGIO TERAPEUTICO
Codice FMTA

PROGRAMMA

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00

MILANO 25-26 gennaio 2020

DOCENTE
Cristian Carubelli

Dottore in Fisioterapia,
Diploma di Terapia Manuale AITODOMM
Professore a contratto Università degli Studi di Brescia,
Professore a contratto Università degli Studi di Milano
Staff fisioterapico Pomì Casalmaggiore serie A1 pallavolo
Femminile, Cremona

Obiettivi
• Imparare a valutare e trattare le patologie dei tessuti molli
• Apprendere le tecniche di trattamento sulle patologie
muscolari da trauma diretto o indiretto
• Acquisire le capacità pratiche di trattamento
delle conseguenze muscolari come risultato di
problematiche distorsive articolari capsulo-legamentose
o da immobilizzazioni forzate post-chirurgiche o posttraumatiche

12 ore di pratica

QUOTA
€ 370

Offerte
e sconti

Prima giornata
• Massaggio terapeutico: concetti, teoria, didattica
e principî delle tecniche di applicazione manuali di base
• Elementi di fisiologia articolare e muscolare
• Effetti del massaggio e dello stretching muscolare passivo:
indicazioni, controindicazioni e limiti
• Indicazioni, controindicazioni e limiti del massaggio capsulolegamentoso nelle disfunzioni articolari post-traumatiche
• Principî e applicazioni del massaggio trasverso profondo (MTP)
nella cura delle patologie tendinee e muscolari
ATTIVITÀ PRATICA
Tecniche di massaggio terapeutico e stretching dell’arto inferiore e
trattamento miotendineo dei muscoli coinvolti nelle seguenti disfunzioni:
–– lesioni muscolari dirette e indirette di coscia e di gamba
–– esiti di traumi distorsivi di caviglia
–– esiti di traumi distorsivi di ginocchio
–– tendinite rotulea
–– sindrome femororotulea
–– sindrome della bandeletta ileo-tibiale
–– esiti di immobilizzazioni forzate dell’arto inferiore
–– tendiniti e tendinosi dell’achilleo
–– fascite plantare
Seconda giornata
ATTIVITÀ PRATICA
Tecniche di massaggio e stretching del tronco e trattamento
miotendineo dei muscoli coinvolti nelle seguenti disfunzioni:
–– pubalgia
–– lombalgia con particolare attenzione al trattamento
dei muscoli psoas, quadrato dei lombi, piriforme
–– dorsalgia
–– sindrome del piriforme
–– spondilolistesi
–– tecniche di massaggio e stretching del comparto cervico-brachiale
ATTIVITÀ PRATICA
Tecniche di massaggio e stretching muscolare passivo
dell’arto superiore e trattamento miotendineo dei muscoli coinvolti
nelle seguenti disfunzioni:
–– sindrome da conflitto sub acromiale
–– sindrome del conflitto scapolo omerale
–– tendinite del sovraspinoso e del bicipite brachiale
–– spalla congelata
–– esiti di traumi distorsioni e lussazioni
–– esiti di intervento post-chirurgici
–– epitrocleite
–– epicondilite
–– cervicobrachialgia
Prova pratica e valutazione ECM

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Massofisioterapisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Tecniche manuali

EDI

REFLESSOLOGIA PLANTARE

PROGRAMMA

Codice FRPL

quattro giorni - 32 ore - orario 9.00 - 18.00
• Cenni storici sulla reflessologia “dagli antichi Egizi al dott. W. Fitzgerald”
• Anatomia del piede. Divisione e mappatura delle zone del piede
• Metodologia del trattamento e criterio di identificazione
della tecnica zonale del piede
• Apparato muscoloscheletrico
• Apparato respiratorio
• Apparato cardiocircolatorio
• Apparato genitourinario
• Accenni di anatomia e comparazione con le zone del piede
• Criteri e tecnica del massaggio plantare,
considerazioni fisiologiche e dimostrazione di trattamento a favore delle
problematiche degli apparati in oggetto
• Esercitazioni pratiche sugli apparati trattati
• Ripasso degli apparati in programma e discussione di casi clinici
• Indicazioni e controindicazioni della tecnica: intensità, frequenza, durata
• Apparato linfatico
• Apparato digerente, fegato, cistifellea, pancreas
• Accenni di anatomia e comparazione con le zone del piede
• Criteri e tecnica del massaggio plantare, considerazioni fisiologiche
e dimostrazione di trattamento a favore delle problematiche
degli apparati in oggetto
• Esercitazioni pratiche sugli apparati trattati
• Ripasso degli apparati in programma e discussione di casi clinici
• Indicazioni e controindicazioni della tecnica: intensità, frequenza, durata
• Organi di senso
• Sistema nervoso: cervello, cervelletto;
punti sciatici inferiore e superiore, plesso solare
• Apparato endocrino
• Accenni di anatomia e comparazione con le zone del piede
• Criteri e tecnica del massaggio plantare,
considerazioni fisiologiche e dimostrazione di trattamento a favore
delle problematiche degli apparati in oggetto
• Esercitazioni pratiche sugli apparati trattati
• Ripasso degli apparati in programma
e discussione di eventuali casi clinici
• Indicazioni e controindicazioni della tecnica: intensità, frequenza, durata
Valutazione ECM

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), Podologi,
Massofisioterapisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

MILANO

30 gennaio- 2 febbraio 2020

DOCENTE
Antonio Maglio

Reflessologo, Milano

La reflessologia plantare è una medicina naturale che
già 5000 anni fa era praticata a scopo diagnostico e
terapeutico in quasi tutti i continenti e, particolarmente,
nella cultura cinese. Si tratta di una tecnica – sempre più
diffusa e apprezzata – che si basa sui punti riflessi situati
nel piede che, se stimolati, inviano a specifici distretti
del corpo degli impulsi positivi in quanto riequilibranti e
regolatori dei meccanismi interni.

Obiettivi
• Introduzione alla reflessologia plantare
• Apprendimento delle mappe dei punti riflessi situati nel
piede
• Apprendimento dei metodi di localizzazione dei vari
punti
• Acquisizione delle tecniche manuali di reflessologia per il
trattamento delle patologie dei diversi organi e apparati

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 660

Academy

Tecniche manuali

EDI

ANATOMIA PALPATORIA FUNZIONALE
IN TERAPIA MANUALE

PROGRAMMA

Codice FAPF

quattro giorni - 32 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata

MILANO 8-9 febbraio

e 7-8 marzo 2020

DOCENTE

Cristian Carubelli

Dottore in Fisioterapia,
Diploma di Terapia Manuale AITODOMM
Professore a contratto Università degli Studi di Brescia,
Professore a contratto Università degli Studi di Milano
Staff fisioterapico Pomì Casalmaggiore serie A1 pallavolo
Femminile, Cremona
La capacità di orientarsi e di percepire mediante palpazione
le differenti sensazioni tissutali è base fondamentale per ogni
operatore sanitario che voglia conoscere approfonditamente
l’anatomia. L’anatomia palpatoria consente di comprendere
esattamente dove sono localizzate e come sono disposte varie
strutture anatomiche su un modello reale in 3D: il corpo umano.
Il corso è diretto a tutti gli operatori sanitari che intendono avere
conoscenze dettagliate e approfondite sull’anatomia muscoloscheletrica e a tutti gli specialisti del settore per i quali la
conoscenza anatomica manuale è fondamentale per svolgere la
propria professione. Il corso garantisce una formazione avanzata
di tipo specialistico in medicina manuale. Grazie al notevole
approfondimento di nozioni fornite, al termine del corso tutti gli
operatori saranno in grado di muoversi con precisione assoluta
attraverso le varie strutture anatomiche: ossa, legamenti, tendini,
masse muscolari ed elementi vascolo-nervosi.
I partecipanti potranno quindi non solo identificare le varie strutture
e/o parti di esse con precisione, ma anche valutarne il tonotrofismo, la consistenza e la mobilità, informazioni fondamentali
per valutare diverse affezioni somatiche dell’organismo.

Fondamenti di anatomia e biomeccanica applicata alla terapia manuale
• Osteologia e miologia
• Il ruolo dei tessuti molli nella biomeccanica e fisiologia articolare
• Il ragionamento clinico funzionale applicato all’anatomia palpatoria
• Le tecniche palpatorie: principi generali, modalità d’attuazione, indicazioni
e controindicazioni
Il tratto cervico-toracico, la scapola e l’omero (prima parte)
Biomeccanica e Fisiologia articolare e funzionale (Cenni)
Tecniche di anatomia palpatoria funzionale dei punti di repere ossei (profili,
angoli, convessità, concavità, tubercoli, processi)
• Tratto cervico-toracico: apofisi traverse di atlante ed epistrofeo, tubercolo
posteriore dell’atlante, processi spinosi ed articolari delle vertebre cervicali
da C3 a C7, processi spinosi e apofisi traverse delle vertebre toraciche
(T1-T2-T3-T8-T12).
• La scapola: angolo superiore, angolo inferiore, margine vertebrale,
margine laterale, acromion (corpo ed angoli), spina, (radice, corpo,
angolo acromiale) faccia ventrale, faccia dorsale, processo coracoideo,
fossa sovraspinata, fossa sottospinata, omero: testa, grande tuberosità,
piccola tuberosità, solco bicipitale
La regione del gomito, polso e mano (prima parte)
Biomeccanica e Fisiologia articolare e funzionale (Cenni)
Tecniche di anatomia palpatoria funzionale dei punti di repere ossei di gomito,
polso, mano (profili, angoli, convessità, concavità, tubercoli, processi)
• Diafisi omerale, estremità distale dell’omero, regioni sovracondiloidee,
condili omerali (l’epicondilo laterale e mediale), fossa olecranica, fossa
coronoidea, processo olecranico ulnare, processo coronoideo, capitello
radiale, tuberosità bicipitale del radio, legamento anulare, membrana
interossea prossimale, faccia anteriore, posteriore, laterale del radio,
ulna, processo stiloideo radiale, processo stiloideo ulnare, epifisi distale
del radio, metafisi, rima articolare radio-carpale, scafoide, semilunare,
piramidale, pisiforme, trapezio, trapezoide, capitato, uncinato, tabacchiera
anatomica, articolazione trapezio-metacarpale, metacarpi, falangi pollice,
falangi ultime 4 dita

Obiettivi
• Impostare una corretta sequenza presso-palpatoria
• Identificare precisamente le varie strutture ossee e i
principali punti di repere
• Distinguere con precisione i vari muscoli e segmenti
corporei
• Valutare il tono-trofismo e della varie aree esaminate
• Localizzare i principali vasi e nervi

QUOTA
€ 650

Offerte
e sconti

Si consiglia di indossare
il costume da bagno

DESTINATARI

Medici (fisiatria, ortopedia, sport, MMG),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Massofisioterapisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

EDI

Tecniche manuali

PROGRAMMA
Seconda giornata
Il tratto cervico-toracico, la scapola e l’omero (seconda parte)
Tecniche di anatomia palpatoria funzionale dei tessuti molli
accessibili (profilo, ventre a riposo, in contrazione e in
allungamento, origine, inserzione, aponeurosi di collegamento)
• Muscoli: trapezio, fascio superiore, medio, inferiore, muscolo
dentato anteriore, muscolo angolare, muscolo romboideo
(grande e piccolo), muscolo sovraspinato, sottospinato,
piccolo rotondo, deltoide (anteriore, medio, posteriore)
grande rotondo, gran dorsale, dentati posteriori, aponeurosi
dorsale di congiunzione dei dentati e del gran. dorsale,
muscoli spinali dorsali (lunghissimo del dorso, iliocostale
del torace), bicipite brachiale, tricipite brachiale, brachiale
anteriore
• Principali nervi e vasi: nervo mediano, nervo ulnare, arteria
brachiale arteria carotidea, arteria succlavia, arteria
ascellare, arteria omerale, plesso brachiale
La regione del gomito, polso e mano (seconda parte)
Tecniche di anatomia palpatoria funzionale dei tessuti molli
accessibili
• Muscoli: brachioradiale, breve supinatore, pronatore rotondo
e quadrato, estensore radiale i e ii del carpo, estensore
ulnare del carpo (cubitale posteriore), flessore radiale del
carpo, lungo e breve palmare, flessore ulnare del carpo
(cubitale anteriore), estensore comune delle dita, estensore
lungo e breve del pollice, abduttore lungo e breve del
pollice, adduttore lungo e breve del pollice, opponente del
pollice, flessore lungo e breve del pollice, interossei dorsali,
interossei palmari, lombricali, estensore proprio del mignolo,
flessore breve del mignolo, abduttore del mignolo, adduttore
del mignolo
• Principali nervi e vasi: nervo ulnare, nervo mediano, nervo
radiale.
• Tunnel carpale, canale di Guyon.
Terza giornata
La regione coxofemorale ed il ginocchio (prima parte)
Bacino, anca, coscia e complesso articolare del ginocchio
Biomeccanica e Fisiologia articolare e funzionale (Cenni)
Tecniche di anatomia palpatoria funzionale dei punti di repere
ossei (profili, angoli, convessità, concavità, tubercoli, processi)
• Bacino: cresta iliaca, SIAS, SIPS, tubercolo del muscolo
medio-gluteo, linea glutea superiore, inferiore ed anteriore,
tubercolo del pube, spina ischiatica, incisura ischiatica,
tuberosità ischiatica
• Femore: testa femorale, grande e piccolo trocantere, diafisi
femorale, condilo femorale interno, condilo femorale esterno
• Ginocchio: rotula, fossa sovrarotulea, apice superiore,
apice inferiore, corpo della rotula, faccia anteriore, faccia
posteriore, superfici articolari condilari, superfici articolari
tibiali, piatto tibiale, tuberosità anteriore della tibia, rima
articolare femoro-tibiale, tubercolo di Gerdy, testa del
perone, membrana interossea parte prossimale.

La regione della gamba, caviglia e piede: (prima parte)
Biomeccanica e Fisiologia articolare e funzionale (cenni)
Tecniche di anatomia palpatoria funzionale dei punti di repere
ossei (profili, angoli, convessità, concavità, tubercoli, processi)
• Tibia: faccia anteriore, faccia posteriore, cresta tibiale,
periostio tibiale, faccia mediale, faccia laterale, membrana
interossea, malleolo mediale, perone, testa del perone, corpo
del perone, faccia laterale del perone, malleolo peroneale
(apice, bordo anteriore e bordo posteriore), l’astragalo, la
cupola astragalica, il calcagno (la grande apofisi), il cuboide
(bordo esterno e corpo), lo scafoide (tubercolo), il seno
del tarso, l’interlinea articolare di Chopart, il V metatarso
(testa, corpo, base), il I metatarso, il sustentaculum tali,
il I cuneiforme, l’interlinea articolare dell’articolazione di
Linfranc, i metatarsi (teste metarsali e corpi), le falangi
dell’alluce (I-II) e delle ultime 4 dita del piede (I-II-III),
Quarta giornata
La regione coxofemorale e il ginocchio (seconda parte):
bacino, anca, coscia e complesso articolare del ginocchio
Tecniche di anatomia palpatoria funzionale dei tessuti molli
accessibili (profilo, ventre a riposo, in contrazione, ed in
allungamento, origine, inserzione, aponeurosi di collegamento)
• Muscoli: psoas-iliaco, (parte prossimale, e distale), pettineo,
adduttore lungo (parte prossimale, media e distale),
adduttore breve, tensore della fascia lata, retto femorale,
gracile (parte prossimale, media e distale) grande gluteo,
medio gluteo, piccolo gluteo, piriforme, (inserzione sul
trocantere e ventre), gemello superiore e gemello inferiore,
quadrato del femore, otturatore esterno, quadricipite
(definizione globale), vasto mediale, vasto intermedio,
vasto laterale, bandelletta ileo-tibiale, semitendinoso (parte
prossimale e distale), semimembranoso (parte prossimale
e distale), bicipite femorale (prossimale e distale), la sede
d’inserzione della zampa d’oca
• Principali nervi e vasi: arteria femorale, nervo femorale,
nervo sciatico
• Il cavo popliteo
La regione della gamba, caviglia e piede (seconda parte)
Tecniche di anatomia palpatoria funzionale dei tessuti molli
accessibili (profilo, ventre a riposo, in contrazione e in
allungamento, origine, inserzione, aponeurosi di collegamento)
• Muscoli: tibiale anteriore (prossimale e distale), tricipite
della sura (globale), gemello mediale , gemello laterale,
soleo, estensore comune delle dita, (prossimale e distale),
peroneo lungo, peroneo breve, peroneo anteriore, estensore
proprio dell’alluce, tibiale posteriore (prossimale e distale),
flessore lungo delle dita, flessore lungo dell’alluce, i muscoli
interossei plantari, i muscoli lombricali
• Principali nervi e vasi: nervo peroneo superficiale, cutaneo
dorsale, arteria tibiale posteriore, arteria dorsale del piede
Conclusione lavori
Valutazione ECM

Per ogni sezione esposta, i partecipanti saranno
coinvolti in cospicue attività pratiche di palpazione delle varie strutture

Academy

Tecniche manuali

EDI

ORTOPRASSIA
TERAPIA MANUALE ORTOPEDICA NEUROINTEGRATA
BASI FISIOLOGICHE E TECNICHE
Codice FORO

PROGRAMMA

tre giorni - 24 ore - orario 9.00 - 18.00

MILANO 14-16 febbraio 2020

DOCENTE

Jean-Luc SAFIN

Dottore in Fisioterapia, ideatore dell’Ortoprassia,
Vichy, Francia

La stazione eretta corrisponde all’attitudine fondamentale
della specie umana (e dei nostri pazienti). Sulla terra,
questa posizione ha il peso come riferimento primario.
Questa modalità attiva di mantenere il corpo e di
controllare i numerosi gradi di libertà articolare che
lo compongono, attraverso aggiustamenti posturali, è
il risultato di procedure integrative ed esecutive transsensoriali eteromodali, modulate individualmente a livello
centrale.
Non esiste alcuna alterazione patologica del controllo
motorio, periferico o centrale, che possa essere approcciata
senza riferimenti a questi meccanismi fisiologici complessi.
Dai disturbi della cognizione spaziale alle disfunzioni
dell’asse entero-cerebrale, compresi i semplici problemi
muscolo-scheletrici, non esiste una terapia manuale che
possa essere esonerata dal riferimento a questi concetti
fisiologici fondamentali.
L’apporto delle Neuroscienze integrate, cognitive, affettive
e l’applicazione della fisiologia dei sistemi integrati offrono
nuovi mezzi di comprensione sistemica che rinnovano il
ragionamento clinico e le strategie terapeutiche.
Sulla base di queste considerazioni, il dottor Safin,
propone di passare dal tradizionale modello strutturale
biomeccanico posturale ad un modello senso-motorio
ecologico integrato e a manipolazioni/riabilitazione
degli spazi personali (coscienza di Sé) ed extra-personali
(Sé percepito nello spazio) con il supporto, tra l’altro, di
tecniche di terapia manuale in realtà aumentata.

QUOTA
€ 700

OFFERTA
Offerte
€ 600
e sconti

per acquisti effettuati
entro il 30 settembre

Psicofisica del Sé percepito nello spazio
• il mantenimento posturale attivo
• i riferimenti spaziali al tono posturale da parte del Senso della
verticalità e la capacità posturo-cinetica (CPC)
• sistemi organizzati (riflessi arcaici) versus sistemi organizzati
(cognitivi integrati)
Processi eteromodali di regolazione
• dai riflessi posturali e dalle catene muscolari agli aggiustamenti
sinergici anticipati e al controllo on-line
• incoscienza posturale ed efficienza motoria, “spreading activation”
versus modulazione efferente autonoma
Forze e debolezze del sistema
• incertezza psicologica, incompletezza, ambiguità, equivocità, illusione
sensoriale, effetti contestuali… come fare?
Ortoprassia
• la terapia manuale integrata in realtà aumentata
• brain hacking/messaggio neuro-mimetico

BREVE BIOGRAFIA:
Dopo gli studi in chinesiterapia Jean-Luc SAFIN ha
svolto attività di ricerca clinica per oltre 20 anni con
J. Moneyron. Successivamente ha collaborato con
Bassani, Nogier, Jarricot e si è formato seguendo
Bourdiol nel campo della neuro-cinesiologia.
Successivamente le sue attività e studi si sono
sviluppati in ambito posturologico, nella riabilitazione
vestibolare, nelle disfunzioni cranio-mandibolari.
Tutte le sue ricerche cliniche e neurofisiologiche
(neurofisiologia dei sistemi funzionali integrati) si
sono concretizzate nella ideazione della Ortoprassia
(Terapia manuale ortopedica neurointegrata), oggetto
di un percorso didattico estremamente interessante.
Ha una esperienza clinica di trentacinque anni e
migliaia di casi.

Corso in lingua francese con traduzione
di Claude Altieri

DESTINATARI

Medici(fisiatria, reumatologia, sport MMG, ortopedia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Massofisioterapisti, Osteopati,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Tecniche manuali

EDI

LA MOVIMENTAZIONE DEL PAZIENTE

PREVENZIONE DEL SOVRACCARICO BIOMECCANICO
PER IL PERSONALE SANITARIO

PROGRAMMA

Codice FMOP

un giorno - 8 ore - orario 9.00 - 18.00
• Anatomia e biomeccanica della colonna sotto carico
• Il sovraccarico discale:
acuzie e cronicità della lesione discale
• Principi di ergonomia applicata
• Adeguamenti posturali durante la movimentazione del paziente
• Epidemiologia del dolore lombare cronico
• Inquadramento legislativo: Dlgs 81/08
• Gli ausili maggiori
–– il sollevatore su ruote o da soffitto
–– il letto ergonomico
• Gli ausili minori
–– il disco girevole
–– la tavoletta di scorrimento
–– i teli ad alto scorrimento
–– la cintura ergonomica
• Presentazione interattiva delle manovre di movimentazione
• La movimentazione del paziente affetto da:
–– Ictus
–– Parkinson
–– demenza e Alzheimer
–– amputazione e/o protesizzazione
–– pazienti con secondarismi osseiProva pratica sulle manovre di
movimentazione con gli ausili maggiori e minori
• Discussione finale
Valutazione ECM

MILANO

1 marzo 2020

DOCENTE
Umberto Motta

Dottore in Fisioterapia e Scienze motorie,
Docente nel Corso di Laurea in Fisioterapia
Università degli Studi di Milano
Diploma di Ergoformatore presso Unità di Ricerca
“Ergonomia della postura e del movimento” Fondazione
IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico di
Milano

La movimentazione del paziente dipendente o
parzialmente autosufficiente risulta essere una delle
cause principali di sovraccarico biomeccanico del
rachide nel personale sanitario e si delinea come
un ambito di intervento professionale trasversale
che coinvolge più figure sanitarie: l’infermiere, il
fisioterapista e il personale assistenziale.
Lo scopo del corso è analizzare i meccanismi
biomeccanici lesionali tipici delle manovre di
movimentazione, presentare efficaci strategie di
prevenzione e fornire competenze per il corretto
utilizzo degli ausili maggiori e minori.
Il corso prevede un’analisi teorica e un approccio
integrato con sperimentazione pratica dei principali
ausili impiegati nella movimentazione dei pazienti.

Si consiglia di indossare
il costume da bagno

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Infermieri, Massofisioterapisti, Personale assistenziale,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 200

Academy

Tecniche manuali

EDI

RIABILITAZIONE MANUALE DEL DIAFRAMMA:
IL RESPIRO CORPOREO

PROGRAMMA

Codice FRID

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentazione del corso
Cenni embriologici del diaframma
Anatomia descrittiva e funzionale del diaframma
Relazioni sistemiche del diaframma;
sistema neurologico, anatomico e fasciale
Valutazione palpatoria del diaframma secondo letteratura
MED Scale. Scala di valutazione manuale del diaframma
Respiro analgesico e emotivo
Relazione gastrica-diaframmatica
Adattamento del diaframma alla BPCO e allo scompenso cardiaco cronico
Comorbidità delle malattie croniche e il diaframma
Trattamento manuale del diaframma
Allenamento del diaframma

Seconda giornata
•
•
•
•
•
•

Relazioni sistemiche del diaframma: cenni di anatomia e pratica palpatoria
Pavimento pelvico, valutazione e trattamento
Stretto toracico, valutazione e trattamento
Pavimento buccale, valutazione e trattamento
Tentorio del cervelletto, valutazione e trattamento
Taping per il diaframma.

Pratica ed esperienza del docente
sui pazienti con BPCO e scompenso cardiaco
•
•
•
•

Storia e letteratura dei 5 diaframmi.
Valutazione teorica e pratica dei 5 diaframmi.
Lavorare manualmente i 5 diaframmi.
Question time

Valutazione ECM

MILANO

28-29 marzo 2020

DOCENTE
Bruno Bordoni

Dottore in Fisioterapia e Osteopata,
Professore a contratto, Facoltà Medicina e Chirurgia,
Università Tor Vergata, Roma
Ricercatore del Ministero della Sanità

Noi siamo come respiriamo. Il respiro è la storia della
persona, da un punto di vista di valori anatomici,
biochimici, emotivi. Imparare a osservare il respiro equivale
a capire lo stato di salute, l'equilibrio posturale e lo stato
psichico del paziente. Il respiro è un atto involontario
durante il quale si verificano continui scambi tra l'ambiente
"interno" del corpo e l'ambiente esterno. Uno scambio
continuo di quello che siamo rispetto a quello che ci
ammanta e con cui ci confrontiamo nella quotidianità. Il
respiro è comunicazione. Lavorare sul muscolo diaframma
e i diaframmi connessi rientra nel modello osteopatico
“respiratorio-circolatorio”, laddove l’importanza della
gestione dei liquidi corporei e il muscolo respiratorio per
eccellenza sono la base per capirne il concetto: la salute è
permessa grazie alla libera circolazione dei liquidi come il
liquor, il sangue e la linfa, stimolata dalla corretta funzione
diaframmatica.

Obiettivi
• Fornire le più aggiornate e approfondite conoscenze
sull'anatomo-fisiologia del diaframma
• Acquisire le più appropriate e concrete tecniche manuali
e di valutazione per il diaframma
• Mostrare le più innovative valutazioni e i migliori approcci
manuali ai distretti anatomici correlati al diaframma
respiratorio

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, gastroenterologia, sport, ortopedia,
pneumologia), Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Osteopati, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 370

Academy

Tecniche manuali

EDI

PUBALGIA: TRATTAMENTO OSTEOPATICO

SECONDO I PRINCIPI DELLA BIOMECCANICA FUNZIONALE DINAMICA (BFD®)

PROGRAMMA

Codice FPUB

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
• Trattamento classico della pubalgia
–– Trattamento conservativo
–– Trattamento chirurgico
• Pubalgia neurologica
• Pubalgia posturale
• Pubalgia circolatoria
• Disfunzioni del complesso lombo/viscero/pelvi/femorale
–– Disfunzione viscerale biomeccanica (ptosi)
–– Successioni viscero-parietali
–– Colonna lombare e pubalgia falsa
–– Perturbazione dello psoas
–– La relazione parieto-viscerale lombare
–– La relazione viscero-parietale lombare
–– La relazione viscero-parietale dell’anca
• La pseudo-rotazione del bacino come possibile causa della pubalgia
–– Origine
–– Costruzione
–– Conseguenze
–– Test di valutazione
–– Tecniche di normalizzazione della pubalgia
• La pubalgia da cause circolatorie:
circolazione intra-addominale ed extra-addominale
–– Trattamento manuale osteopatico (BFD)
• La pubalgia da disequilibri posturali
–– Trattamento manuale osteopatico (BFD)
Valutazione ECM

MILANO 4-5 aprile 2020

DOCENTE
Claude Altieri

Dottore in Fisioterapia e Osteopata, Nizza (Francia)
Direttore Scientifico della Scuola di Osteopatia
Biomeccanica Funzionale Dinamica di Milano

La pubalgia è una sindrome molto diffusa, che è
definita come sindrome retto-adduttoria o groin
pain syndrom.
Le cause descritte in letteratura sono numerose, in
generale si parla di una patologia da sovraccarico.
Codice FPUB
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PUBALGIA: TRATTAMENTO OSTEOPATICO

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Massofisioterapisti, Osteopati,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 400
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Tecniche manuali
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METODO JONES STRAIN COUNTERSTRAIN:
TERAPIA MANUALE PER RACHIDE
Codice FTMJ

PROGRAMMA

SPECIFICHE DELLA DIDATTICA:

MILANO 17-19 aprile 2020

DOCENTE

Erik E. Gandino

Dottore in Osteopatia, JSCCI, Direttore del Jones Institute
Europe Board Certified in Osteopathic Manipulative
Medicine by American College of Osteopathic Surgeons
Board Certified in Neuromusculoskelatal Medicine by
American College of Osteopathic Surgeons

il corso è diviso in diverse aree (es: rachide cervicale anteriore, rachide cervicale posteriore)
TEORIA - Per ogni area vi è un’esposizione orale dove si affronteranno:
• Anatomo-fisiopatologia dell’area suddetta
• Nella spiegazione dell’area dei tender point in esame si definirà: sede, localizzazione,
sensazione palpatoria, tender point più comuni
• Nella spiegazione del dolore si definirà: differenti algie tra tender point anteriori e
posteriori, sintomatologia specifica per ogni tender point, possibili aree d’irradiazione
del dolore
• Per quanto riguarda l’atteggiamento corporeo s’insegnerà a valutare: postura assunta
dal paziente con specifici tender point, attività che peggiorano o migliorano la
sintomatologia, posizioni antalgiche assunte nelle varie stazioni (eretta, seduta, distesa)
• Inerente al trattamento: come affrontare ogni tender point e come sequenziare il
trattamento
PRATICA - Per ogni area vi è un’esposizione pratica dove si affronteranno:
• Localizzazione dei vari tender point nell’area e tecnica per la loro risoluzione
• Dimostrazione pratica di come trattare ogni specifico tender point
• Descrizione della sensazione palpatoria del tender point durante le diverse fasi
del trattamento
• Particolare enfasi sulla corretta posizione dell’operatore per ogni tecnica
• Particolare attenzione sull’uso del corpo dell’operatore nell’accurato
posizionamento del paziente
Per ogni sezione esposta i partecipanti avranno a disposizione molto tempo per la
pratica di gruppo.
I tempi d’esposizione e lavoro, così come l’ordine degli argomenti potrebbe variare
da quello qui esposto

Il Jones Institute garantisce una formazione avanzata di tipo specialistico in medicina manuale. Grazie al notevole approfondimento di
nozioni fornite dal corso e le conoscenze delle più recenti scoperte in ambito neurofisiologico, ci prefiggiamo l’obiettivo di perfezionare
i professionisti esperti e di formare in modo efficace e non dispersivo i partecipanti alle prime armi, rendendo alla fine del corso tutti
gli operatori immediatamente autonomi e capaci di trattare con successo oltre 70 disfunzioni somatiche e la loro relazione muscoloscheletrica e viscerale.
Principali algie trattate in questo corso: sindrome d’Arnold, cefalee primarie, vertigini, cervicalgie di varia natura, disfagie,
disartrie, colpi di frusta, cervicobrachialgie, dolori sternali, dispnea, dolore pericardiale, dispepsie, nausea, diarrea, costipazione,
dolori urinari, cistiti, dolore rachideo diffuso, dolore rachideo localizzato, sciatalgie, cruralgie, miofasciti e molti altri disturbi.

Peculiarità della tecnica
• Comprensione delle basi pato-neuro-fisiologiche all’origine delle disfunzioni somatiche
• Sviluppo e affinamento delle capacità palpatorie sulle disfunzioni muscolo-scheletriche
• Avere una grande specificità diagnostica, con la possibilità di scansionare l’intero corpo in meno di 2 minuti
• Impostare un esame clinico e funzionale, costruendo un progetto terapeutico rapido e duraturo
• Straordinaria facilità di esecuzione della tecnica per qualunque disfunzione in atto
• Immediata applicabilità pratica sul paziente, in qualsiasi condizione algica
• Riduzione drastica dei tempi di trattamento in una o poche sedute
• Ottenimento di risultati immediati e visibili sul paziente già dalla prima visita
• Capacità di modificare e risolvere in poche sedute: vizi, asimmetrie e atteggiamenti posturali anche radicati da anni nel paziente
• Completa risoluzione della disfunzione somatica in soli 90” e con le ultime evoluzioni della tecnica in solo 15, 10, 3 e 1 secondo di esecuzione
• Completa autonomia di lavoro da parte dell’operatore dopo ogni singolo corso
• Utilizzazione di una tecnica manuale assolutamente indolore e non traumatica per il paziente
• Assoluta mancanza di controindicazioni nell’utilizzo della tecnica su qualunque tipo di paziente
• Unico sistema osteopatico che permette di valutare l’esatto stato di disfunzione articolare in un istante; utilizzando punti diagnostici
caratteristici, da Jones chiamati “Tender Point”
• Unico sistema codificato che identifica aree specifiche sul versante anteriore del corpo legate a disfunzioni e dolori posteriori
• Unico metodo al mondo in grado di agire su molteplici sistemi; infatti esso è applicabile con risultati sbalorditivi sull’apparato muscolo-scheletrico,
il craniale, l’apparato fasciale, il viscerale, il sistema nervoso periferico, il sistema arterioso e linfatico, tutte strutture contrattili innervate
• Possibilità di lavorare senza fatica alcuna per l’operatore, grazie a tale approccio neurologico e passivo
• Possibilità di integrare la metodica con qualsiasi tecnica di lavoro già conosciuta dall’operatore
• Riprogrammazione reale, profonda e tangibile del sistema nervoso centrale
• Avere le conoscenze per impostare un programma di esercizi neurologici di mantenimento per il paziente

QUOTA
€ 630

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Medici (fisiatria, ortopedia, sport, MMG), Odontoiatri
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), Osteopati
e Chiropratici (previa valutazione dell’istituto di formazione)

Academy

Tecniche manuali

EDI

PROGRAMMA
tre giorni - 24 ore
Prima giornata - 9.00-18.30
Presentazione e Preparazione
LEZIONE TEORICA
Spiegazione del Counterstrain
LEZIONE TEORICO-PRATICA
Disfunzioni somatiche ed organiche collegate:

•
•
•
•
•
•

LATERALIZZAZIONE DELLA I CERVICALE
RARA ANTERIORIZZAZIONE DELLA IC
FLESSIONE DELLA I E II CERVICALE
FLESSIONE DELLA III CERVICALE
FLESSIONE DELLA VII CERVICALE
FLESSIONE DELLA V, VI, VII, (VIII) CERVICALE

Seconda giornata - 8.30-19.00
LEZIONE TEORICO-PRATICA
Disfunzioni somatiche ed organiche collegate:

•
•
•
•

PUNTO INION I CERVICALE
ESTENSIONE DELLA I-II CERVICALE
ESTENSIONE DELLA III CERVICALE
ESTENSIONE DALLA IV-VII E (VIII) CERVICALE

LEZIONE TEORICA

• Proiezione video Dr. Jones sul (SCS)
• Benefici ed applicazione del Counterstrain

LEZIONE TEORICO-PRATICA
Disfunzioni somatiche ed organiche collegate:

• FLESSIONE DELLA I, II, III TORACICA
LEZIONE PRATICA
Ripresa della lezione pratica del Counterstrain • FLESSIONE DELLA IV, V, VI TORACICA

Terza giornata - 8.00-17.30
LEZIONE TEORICO-PRATICA
Disfunzioni somatiche ed organiche collegate:
•
•
•
•
•

ESTENSIONE DELLA I E II TORACICA
ESTENSIONE DELLA III, IV E V TORACICA
ESTENSIONE DALLA VI - IX TORACICA
ESTENSIONE DELLA X, XI, XII TORACICA
ESTENSIONE DALLA I - V VERTEBRA
LOMBARE
• ESTENSIONE DALLA III-V° VERTEBRA
LOMBARE SULL’ILEO
• IV° e III VERTEBRA LOMBARE SULL’ILEO
• QUADRATO DEI LOMBI

LEZIONE TEORICA
• Come inserire l’(SCS) nel vostro
• FLESSIONE DALLA VII-IX TORACICA
armamentario
• FLESSIONE DELLA X, XI, XII TORACICA
LEZIONE
PRATICA
LEZIONE PRATICA
• Ripresa della lezione pratica del Counterstrain Disfunzioni somatiche ed organiche collegate:
Spiegazione percorso formativo SCS

• FLESSIONE DALLA II-III-IV VERTEBRA
LOMBARE
• FLESSIONE DALLA V VERTEBRA LOMBARE
• L2 ANTERIORE ADDOMINALE (AbL2)
Ripresa della lezione pratica del Counterstrain
• DIAGNOSTICA DELL’INTERO CORPO

Valutazione ECM

Alla fine di questo corso i partecipanti saranno in grado di:
• Sviluppare ed affinare a pieno le loro capacità palpatorie sulle disfunzioni rachido-pelviche
• Comprendere le basi neurofisiologiche delle disfunzioni somatiche
• “scansionare” tutta la colonna vertebrale
• Impostare un esame clinico e funzionale, costruendo un progetto terapeutico rapido e duraturo
• Trattare oltre 70 disfunzioni somatiche del rachide
• Rilassare aree di tensione muscolare
• Ripristinare la forza in muscoli neurologicamente indeboliti
• Migliorare il “range” di mobilità articolare
• Riprogrammare le catene muscolari
• Ristabilire la simmetria del corpo
• Ridurre il dolore nevralgico
• Diminuire o eliminare il dolore nei segmenti trattati e il dolore da movimento
• Ridurre l’edema locale
• Riequilibrare le tensioni Fasciali
• Riprogrammare in modo reale, profondo e tangibile il Sistema Nervoso Centrale
• Modificare e risolvere in poche sedute vizi e atteggiamenti posturali anche radicati da anni
• Ottenere risultati immediatamente e duraturi visibili sul paziente già dalla prima seduta
• Utilizzare una tecnica manuale assolutamente indolore e non traumatica per il paziente
• Lavorare tutto il giorno senza fatica alcuna, grazie a tale approccio neurologico passivo
• Integrare la tecnica con qualsiasi metodica di lavoro già conosciuta
• Avere le conoscenze per impostare un programma di esercizi neurologici di mantenimento per il paziente

Academy
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TERAPIA MANUALE PEDIATRICA:
APPROCCIO GLOBALE DEL NEONATO E DEL BAMBINO

PROGRAMMA

Codice FPAG

sei giorni - 48 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
• Principi di base
• Spiegazioni delle patologie più frequenti

(torcicollo, plagiocefalie, disturbi
otorinolaringoiatrici, respiratori, digestivi,etc.)

• Come impostare l’anamnesi per ottenere
le informazioni necessarie?
• Quali elementi può portare l’osservazione
del bambino?
• Protocollo di trattamento e approcci necessari:
–– approccio strutturale, funzionale, energetico
–– lavoro viscerale, craniale,periferico
(arti), articolare e dei tessuti molli
• Consigli pratici
• Principi generali
–– sviluppo motorio del bambino
(1 mese-4 anni.)
–– ossificazione del cranio (base-volta cranica)
–– membrane craniche (falce-tende)
–– biomeccanica cranica:
°° disfunzioni della sinfisi sfeno-basilare
°° movimenti fisiologici e afisiologici
–– meccanica ostetricia (biomeccanica,
presentazioni)
• Motivi della visita
–– fisiopatologia – esami clinici
–– trattamento – semeiologia - consigli
°° Torcicollo ° Plagiocefalie
°° Anomalie dell’andatura ° Otiti
°° Sinusiti ° Problemi respiratori
°° Problemi della motricità oculare: strabismo
° Condotto lacrimale chiuso
°° Problemi di suzione e di deglutizione
°° Rigurgiti e reflusso gastroesofageo
°° Costipazione ° Coliche

Seconda giornata
• Esame del neonato
–– anamnesi (dati materni, sul parto,
pediatrici, acquisizioni principali)

–– osservazioni (postura e movimenti: cintura

pelvica, arti inferiori, regione toracica e addominale,
cintura scapolare, arti superiori, regione cervicale e
toracica, euperiore, cranio, viso)

Terza giornata
>> Lavoro viscerale
°° fisiologia ° esami clinici ° trattamento
°° semeiologia ° consigli ° approccio tissolare
e strutturale ° parametraggio del tessuto
(palpazione) ° trattamento addome°
trattamento strutturale diaframma
°° trattamento gabbia toracica
>> Lavoro craniale
°° Trattamento manuale strutturale,
funzionale e neurovegetativo.
• Trattamento manuale della base:
°° esposizione della base del cranio
°° decompressione della base
dell’occipite e dei condili occipitali
°° liberazione dei fori giugulari
• Trattamento manuale della volta
°° decompressione delle suture:
sagittale, metopica, coronali, sutura
temporo-malare
• Trattamento manuale della faccia
°° decompressione globale della faccia,
dell'emifaccia, del canthus laterale e
del canthus mediale
°° normalizzazione mandibolare
°° trattamento del pre-mascellare
°° postura del dotto lacrimale
°° decompressione del setto nasale
Quarta giornata
>> Tavola rotonda e riassunto della
biomeccanica, neurologia clinica e
funzionale.
>> Trattamento delle disfunzioni della ssb
°° trattamento manuale strutturale,
funzionale e neurovegetativo.
°° flessione - estensione - torsione - Side
Bending Rotation(SBR) - Strains
verticali, orizzontali e laterali
Quinta giornata
>> Trattamento della ssb - lavoro craniale
complementare
°° trattamento manuale strutturale,
funzionale e neurovegetativo.
°° trattamento delle plagiocefalie e delle
sinusiti: drenaggio dei seni frontali,

• Protocollo di trattamento
>> Condizione preliminare
°° tecnica strutturale diretta
etmoidali, mascellari e dei seni sfenoidali
°° tecnica funzionale diretta
°° tromba di eustachio
>> Lavoro degli arti inferiori
°° stimulazione del ganglio sfenopalatino
°° trattamento manuale strutturale e
°° rigenerazione delle ossa del viso
miofasciale: piede, tibia, ginocchio, femore, anca
°° riequilibrio generale del cranio
>> Lavoro del bacino
°° dinamizzazione globale del cranio
°° trattamento manuale strutturale,
>> Lavoro dei 4 diaframmi
miofasciale e neurovegetativo:
°° trattamento manuale tissolare,
–– liberazione articolare sacro iliaca e
strutturale, funzionale e neurovegetativo.
della cerniera sacrale-l5
–– craniale, toracico alto, toracico-addominale
>> Lavoro dell’asse vertebrale
e pelvico
°° trattamento manuale strutturale,
–– lavoro globale dei 4 diaframmi
miofasciale e neurovegetativo.
–– colonna vertebrale - tessuti molli del collo Sesta giornata
• Consigli vari - genitori e famiglia
e osso ioide -cerniera cranio-cervicale
• Conclusione
- equilibrio dell’asse cranio-sacrale °° Riassunto del concetto
derotazione del sistema miofasciale
°° Sintesi pratica della formazione (video,
>> Lavoro degli arti superiori
prova pratica e teorica)
°° trattamento manuale strutturale e
°° Tavola rotonda
miofasciale

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), Osteopati,
Massofisioterapisti, Medici (ginecologia, pediatria, fisiatria)
Studenti dell’ultimo anno del CdL

MILANO 17-19 aprile

e 12-14 giugno 2020

DOCENTE

Stéphane Sabbioni

Dottore in Fisioterapia e Osteopata D.O.,
Docente presso la Belgian School of Osteopathy –
BELSO, Charleroi, Belgio

Il bambino non è un piccolo adulto. E’ quindi indispensabile
una formazione adeguata per gestire e trattare le
problematiche in età pediatrica. Attraverso un’approfondita
trattazione teorica associata alla pratica delle tecniche
manuali, questo corso mira ad approfondire la conoscenza
specifica dell'anamnesi, della valutazione clinica e delle
varie tecniche essenziali per la presa in carico globale del
neonato e del bambino.
Considerando le varie fasi dello sviluppo fisiologico del
neonato e del bambino e sulla base delle conoscenze
dell'anatomia e della biomeccanica, al termine del
corso il partecipante potrà trattare le varie disfunzioni
di più frequente riscontro durante i primi anni di vita,
quali torcicollo, plagiocefalie, reflusso, coliche, otiti…
che certamente possono essere trattate manualmente con
successo dal fisioterapista o dall’osteopata. Seguendo un
protocollo di terapia manuale completo, efficace e adattato,
in modo analitico e olistico, si riequilibrano tutti i sistemi
necessari per il corretto funzionamento dell’organismo al
fine di garantire una crescita ideale.

Per ogni patologia saranno
descritte la fisiopatologia, gli esami
clinici, il trattamento e saranno
forniti alcuni consigli per i genitori
Oltre il 50% di pratica
Offerte
e sconti

QUOTA
€ 1.300

Academy

Tecniche manuali

EDI

TRATTAMENTO MANIPOLATIVO DELL’ADDOME

QUANDO IL DOLORE MUSCOLOSCHELETRICO HA ORIGINI VISCERALI - 1°LIVELLO

PROGRAMMA

Codice FTAD

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
• Aspetti neuro-fisiologici dell’innervazione dei plessi viscerali dell’addome
• Innervazione autonoma, riflessi viscero-somatici e somato-viscerali
• Approccio generale all’addome e semeiotica classica sull’addome

MILANO 25-26 aprile 2020

DOCENTE

Sebastiano Pio Di Cosmo

Dottore in Fisioterapia e Osteopata MROI, Torino

• Principi tecnici di trattamento e valutazione (approccio diretto sul tessuto
connettivale e sull’organo, tecniche fasciali, rebounce e recoil, drenaggio)
• Esofago
–– Cenni di anatomia e fisiologia
–– Valutazione dell’esofago
(compressione/stiramento fascia periesofagea)
–– Trattamento dell’esofago (stiramento/bilanciamento)
• Stomaco
–– Cenni di anatomia e fisiologia
–– Palpazione dello stomaco
(valutazione mobilità e trazioni, sfinteri gastrici)
–– Trattamento dell’area gastrica (cardias, piloro, legamenti)
––
Seconda giornata

Obiettivi
• Approfondimento teorico dell’innervazione viscerosomatica, dell’anatomia del tubo digerente e dell’apparato
uro-genitale
• Approfondimento degli approcci diretti all’addome e al
torace, facendo riferimento alle relazioni neurofisiologiche
esistenti tra gli organi interni e il midollo spinale e i
conseguenti risvolti sull’innervazione somatica
• Acquisizione dei principali metodi utilizzati e insegnati
per trattare, dal punto di vista osteopatico, il tubo
digerente e gli organi a esso correlati (fegato, stomaco,
pancreas e milza)

• Duodeno
–– Cenni di anatomia e fisiologia
–– Palpazione dell’area duodenale
• Trattamento dell’area duodenale
(stiramento, bilanciamento, sfinteri e relazioni con organi
e visceri)
• Digiuno, ileo e colon
–– Cenni di anatomia e fisiologia
–– Palpazione valutativa
–– Trattamento (valvole, mesi, cieco, flessure coliche e sigma)
• Fegato, cistifellea, pancreas, milza
–– Cenni di anatomia e fisiologia
–– Palpazione e valutazione dei suddetti organi
–– Trattamento (legamenti, mobilità, recoil, drenaggio)
• Discussione
Valutazione ECM

CORSO - SECONDO LIVELLO
MILANO 12-13 settembre 2020

QUOTA
€ 410

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, gastroenterologia, ginecologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), Osteopati
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Tecniche manuali

EDI

MASSAGGIO SPORTIVO

PROGRAMMA

Codice FTMS

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
• Revisione dell’anatomia funzionale muscolare: controllo e movimento
• Fisiologia dell’attività sportiva: la contrazione muscolare
• Effetti fisiologici dell’allenamento
• Azione fisiologica del massaggio
DIMOSTRAZIONE E PRATICA delle tecniche di massaggio preparatorio
all’allenamento
DIMOSTRAZIONE E PRATICA delle tecniche di massaggio preparatorio
per i muscoli dell’arto inferiore
DIMOSTRAZIONE E PRATICA delle tecniche di massaggio defaticante
e decongestionante per i muscoli dell’arto inferiore
DIMOSTRAZIONE E PRATICAa delle tecniche di massaggio preparatorio
per i muscoli dell’arto superiore
DIMOSTRAZIONE E PRATICA delle tecniche di massaggio defaticante
e decongestionante per i muscoli dell’arto superiore
Seconda giornata
DIMOSTRAZIONE E PRATICA delle tecniche di massaggio preparatorio

per i muscoli della schiena

DIMOSTRAZIONE E PRATICA delle tecniche di massaggio defaticante e

decongestionante per i muscoli della schiena

DESCRIZIONE, DIMOSTRAZIONE E APPLICAZIONE PRATICA

delle principali manovre del massaggio in caso di patologie da overuse dello
sportivo
–– Spalla Overhead
–– Sindrome della Bendelletta di Maissait
–– Jumpner’ s Knee
–– Sindrome del Tibiale Anteriore
–– Fascite Plantare

• Stretching muscolare passivo: indicazioni, controindicazioni e limiti in ambito
sportivo
• Indicazioni e controindicazioni al massaggio in caso di patologie da sport
acute e croniche
• Olii, creme: quali scegliere e perché
• Discussione e prova pratica Valutazione ECM

MILANO

9-10 maggio 2020

DOCENTE
Cristian Carubelli

Dottore in Fisioterapia,
Diploma di Terapia Manuale AITODOMM
Professore a contratto Università degli Studi di Brescia,
Professore a contratto Università degli Studi di Milano
Staff fisioterapico Pomì Casalmaggiore serie A1 pallavolo
Femminile, Cremona
Il massaggio da sempre è una delle metodiche di base del
lavoro sugli atleti e consente, se correttamente effettuato, di
ottenere risultati importanti sia nella fase preparatoria sia
nelle fasi di recupero post-gara.

Obiettivi
• Fornire le nozioni teoriche di fisiologia dell’allenamento
e soprattutto degli effetti del massaggio sui tessuti
• Spiegare e dimostrare le tecniche del massaggio sportivo
in funzione dei vari distretti da trattare in relazione alle
specifiche attività sportive
• Insegnare le corrette tecniche, incrementando la
professionalità e la competenza dei discenti

Valutazione ECM

12 ore di pratica

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Massofisioterapisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 320

Academy

Tecniche manuali

EDI

CICATRICI:
TRATTAMENTO MANUALE FASCIALE

PROGRAMMA

Codice FTIC

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cos’è una cicatrice: interruzione dell’integrità corporea
Come evolve una cicatrice
Le tipologie di cicatrici e come riconoscerle
Le cause fisiopatologiche che trasformano una “buona” cicatrice in una “cattiva”
cicatrice
È meglio un approccio manuale dolce o un approccio manuale forte per le
cicatrici rispetto alla letteratura esistente?
Le aderenze, una volta formatesi, non si rompono manualmente
Fascia: la nuova classificazione secondo la Foundation of Osteopathic Research
and Clinical Endorsement
Come palpare la fascia
Dove porta la fascia: usare la fascia per trovare le disfunzioni
Le afferenze fisiologiche e non fisiologiche della cicatrice
Le cicatrici “tossiche” non esistono

Seconda giornata
• Valutazione manuale delle cicatrici
• Test per le cicatrici
–– test di inibizione
–– test di Nogier
–– test neurologici
–– test ortopedici
• Trattamento manuale
–– cicatrici precoci
–– cicatrici da ustioni
–– cicatrici psicologiche da amputazione (moncone e viscere)
–– piaghe da decubito
–– cicatrici chirurgiche
–– cicatrici traumatiche
–– cicatrici estese
–– cicatrici puntiformi
–– cicatrici multiple
–– cicatrici: tatuaggi e piercing
• Tecniche bi-manuali su:
–– pelle e visceri
–– pelle e colonna
–– pelle e arti superiori
–– pelle e arti inferiori
–– pelle e cranio
• Cicatrici intrabuccali e come trattarle manualmente
(lesioni gengivali e del cavo orale)
• Cicatrici della lingua e come trattarle manualmente
• Cicatrici della retina: trattamento del sistema fasciale dell’occhio

MILANO

9-10 maggio 2020

DOCENTI
Bruno Bordoni

Dottore in Fisioterapia e Osteopata,
Professor at the National University Medical Science, USA.
Editor in Chief, Osteopathic Neuromusculoskeletal
Medicine, StatPearls Publishing, USA.
Ricercatore del Ministero della Sanità

Le cicatrici si possono trattare in fase avanza o in
fase precoce come i lavori in letteratura del Docente
dimostrano. Le cicatrici sono delle alterazioni cutanee ma
che presentano delle complessità che coinvolgono tutto il
sistema corporeo, psiche compresa. Un trauma lasciato da
una guarigione del tessuto, dovuto a interventi chirurgici
o a lesioni accidentali, non si ferma all’epidermide e
non deve essere valutata solo dall’aspetto estetico. Una
cicatrice è sempre in evoluzione e costantemente manda
afferenze ai sistemi corporei. Diventa fondamentale sapere
valutare le cicatrici e come lavorare tali aree lesionate
tramite approcci adeguati manuali. Le tecniche presentate
sono di tipo osteopatico e di alto livello

Obiettivi
• Apprendimento delle tecniche di valutazione manuale
delle cicatrici
• Apprendimento delle tecniche manuali per lavorare le
cicatrici
• Migliorare la palpazione superficiale e profonda

Valutazione ECM

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, neurologia, ortopedia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Osteopati, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 370

Academy

Tecniche manuali

EDI

I MERIDIANI IN FISIOTERAPIA

TRATTAMENTO DEL DOLORE OSTEO-ARTICOLARE

PROGRAMMA

Codice FUMF

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00

MILANO 9-10 maggio 2020

Prima giornata
• La legge dello yin e dello yang come coordinate spazio temporali
• I 5 Elementi e il significato delle 4 relazioni fondamentali
• I 12 Meridiani, la grande circolazione con i suoi livelli e strati
• Il quadrato magico e il sistema di immagine e specchio dei meridiani
• Le 5 relazioni fondamentali tra i meridiani
• Il trattamento a distanza indicazioni e possibilità terapeutiche
• Stimolazione puntiforme lungo il meridiano indicazioni e controindicazioni
• Utilizzo della magnetoterapia sui punti di agopuntura
• Autotrattamento come supporto al trattamento
CERVICALGIA

Studio dei più importanti punti di agopuntura e identificazione dei meridiani coinvolti

• pratica clinica:
localizzazione dei punti di trattamento secondo le 5 relazioni per trattare:

DOCENTE

Catherine Bellwald

Specialista in Medicina fisica e riabilitazione,
Esperta in Medicina cinese, Fitoterapia e Agopuntura,
Lugano (Svizzera)

Si tratta di un corso rivolto a fisioterapisti, medici
e osteopati nel quale verranno esposti alcuni
fondamenti della medicina cinese utili per il trattare
il dolore senza l’utilizzo di aghi. In MTC i meridiani
rappresentano una rete di canali energetici che mette
in relazione tra loro differenti punti e organi.
I partecipanti apprenderanno la relazione energetica
e anatomica di ogni meridiano con il resto del corpo
e tra i diversi meridiani; impareranno inoltre come
ottenere un effetto di analgesia simile all’agopuntura,
lavorando su specifici punti di comando distanti
dalla sede del dolore senza l’utilizzo di aghi ma con
specifici strumenti forniti durante il corso.
Il corso sarà prevalentemente composto da sessioni
pratiche in cui ogni partecipante sperimenterà le
tecniche apprese.

–– Dolore bilaterale
–– Dolore monolaterale
–– Dolore con irradiazione dolorosa all’arto superiore

LOMBALGIA

Studio dei più importanti punti di agopuntura e identificazione dei meridiani coinvolti

• pratica clinica:
localizzazione dei punti di trattamento secondo le 5 relazioni per trattare
–– Dolore lombare a cintura
–– Dolore monolaterale
–– Dolore con irradiazione dolorosa all’arto inferiore:
–– Applicazioni e significato della LINGHU combination

Seconda giornata
• Revisione dei 12 Meridiani per i diversi segmenti anatomici
• Ripasso delle 5 relazioni dei meridiani
• Possibili schemi di trattamento
• Significato e utilizzo della tecnica polso caviglia
LA SPALLA

Studio dei più importanti punti di agopuntura e identificazione dei meridiani coinvolti

• pratica clinica:
localizzazione dei punti di trattamento secondo le 5 relazioni per trattare:
–– Dolore anteriore e il dolore posteriore

GOMITO

Studio dei più importanti punti di agopuntura e identificazione dei meridiani coinvolti

• pratica clinica:
localizzazione dei punti di trattamento secondo le 5 relazioni per trattare:
–– Epicondilite
–– Epitrocleite

ANCA

Studio dei più importanti punti di agopuntura e identificazione dei meridiani coinvolti

• pratica clinica:
localizzazione dei punti di trattamento secondo le 5 relazioni per trattare:
–– Dolore del trocantere

GINOCCHIO

Studio dei più importanti punti di agopuntura e identificazione dei meridiani coinvolti

Si consiglia di indossare
il costume da bagno
QUOTA
€ 390

Offerte
e sconti

• pratica clinica:
localizzazione dei punti di trattamento secondo le 5 relazioni per trattare:
–– Dolore compartimento mediale, laterale e posteriore

Valutazione ECM

DESTINATARI

Medici (fisiatria, ortopedia, sport, MMG, reumatologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Massofisioterapisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Tecniche manuali

EDI

REFLESSOLOGIA DELLA MANO

PROGRAMMA

Codice FREM

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
• Cenni storici sulla reflessologia
”dagli antichi Egizi al dott. W. Fitzgerald”
• Anatomia della mano.
• Divisione e mappatura delle zone della mano
• Metodologia del trattamento e criterio di identificazione della tecnica
zonale della mano
–– Apparato muscolo-scheletrico
–– Apparato respiratorio
–– Apparato cardiocircolatorio
–– Apparato genitourinario
–– Apparato linfatico
–– Apparato digerente, fegato, cistifellea, pancreas
• Accenni di anatomia e comparazione con le zone della mano
• Criteri e tecnica del massaggio palmare e dorsale della mano,
considerazioni fisiologiche e dimostrazione di trattamento a favore
delle problematiche degli apparati in oggetto

MILANO

16-17 maggio 2020

DOCENTE
Antonio Maglio

Reflessologo, Milano

ESERCITAZIONI PRATICHE sugli apparati trattati
• Ripasso degli apparati in programma
ESERCITAZIONI PRATICHE sugli apparati trattati
• Organi di senso
• Sistema nervoso:
–– cervello
–– cervelletto
–– punto sciatico
–– plesso solare
• Apparato endocrino
ESERCITAZIONI PRATICHE sugli apparati trattati
• Indicazioni e controindicazioni della tecnica:
intensità, frequenza, durata
Valutazione ECM

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Massofisioterapisti, Terapisti occupazionali,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

La reflessologia della mano è una medicina naturale che
già 5000 anni fa era praticata a scopo diagnostico e
curativo.
Si tratta di una tecnica -sempre più diffusa e apprezzatache si basa sui punti riflessi situati sulla mano che, se
stimolati, inviano a specifici distretti del corpo degli impulsi
positivi perché riequilibranti e regolatori dei meccanismi
interni.

Obiettivi
• Introduzione alla reflessologia della mano
• Apprendimento delle mappe dei punti riflessi situati sulla
mano
• Apprendimento dei metodi di localizzazione dei vari
punti
• Acquisizione delle tecniche manuali di reflessologia per il
trattamento con la mano

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 330

Academy

Tecniche manuali

EDI

DRENAGGIO LINFATICO MANUALE: UPDATE 2020

PROGRAMMA

Codice FDML

due giorni - 13 ore
Prima giornata - 13.00-18.00
• Update in linfologia: lo stato dell’arte
• Il contributo della linfo-fluoroscopia nel trattamento dell’edema

MILANO 22-23 maggio 2020

DOCENTE

Didier Tomson

Dottore in Fisioterapia e Osteopata
Service d’Angiologie, Centre Hospitalier Universitaire
Vaudois, Losanna (Svizzera)

Daniele Aloisi

Specialista in Angiologia, Bologna

La linfo-fluoroscopia è una tecnica di imaging del
sistema linfatico che consente di ottenere una
chiara mappatura della rete linfatica superficiale, di
visualizzare le zone invase dall’edema, di valutare
le dinamiche spontanee della linfa e gli effetti del
drenaggio linfatico manuale (DLM). Grazie ad essa,
è stato anche possibile scoprire che all’interno
dello stesso edema ci sono diversi tipi di stasi che
possono essere localizzati all’esame clinico con la
palpazione
Durante questo corso il partecipate imparerà
a localizzare durante l’esame clinico, mediante
la palpazione, i diversi tipi di edema e li tratterà
utilizzando nuove tecniche specifiche, con un
aumento significativo dell’efficienza del drenaggio
linfatico manuale. Le immagini in tempo reale
ottenute con la linfo-fluoroscopia lo dimostrano.
Dopo attenta palpazione il DLM non è più
praticato alla cieca, intuitivamente, ma può essere
personalizzato per ogni paziente, con nuove
tecniche manuali.

Seconda giornata - 9.00-18.00
• Nuove metodiche di valutazione palpatoria dell’edema e nuove
tecniche di drenaggio linfatico manuale
• Indicazioni all'utilizzo della linfo-fluoroscopia
• Vantaggi per l'operatore dell'utilizzo della linfo-fluoroscopia
DIMOSTRAZIONE PRATICA (LIVE SESSION)
• Indagine linfo-fluoroscopica con verde indocianina,
visualizzazione degli effetti delle tecniche manuali sul flusso linfatico
PRATICA TRA I PARTECIPANTI
• Quando e come utilizzare queste nuove tecniche
in funzione della situazione clinica:
valutazione e trattamento in aula di pazienti (casi clinici reali)
Valutazione ECM

LIVE SESSION
DI LINFO-FLUOROSCOPIA

PAZIENTI PRESENTI
IN AULA PER VALUTAZIONE
E TRATTAMENTO

Corso in lingua francese
con traduzione in italiano

QUOTA
€ 280

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Medici (angiologia, fisiatria, MMG, chirurgia generale),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Tecniche manuali

EDI

IL COLPO DI FRUSTA

VALUTAZIONE, TERAPIA MANUALE ED ESERCIZIO TERAPEUTICO
DEL RACHIDE CERVICALE E DEI DISORDINI ASSOCIATI
Codice FCDF

PROGRAMMA

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00

MILANO 27-28 giugno 2020

DOCENTI

Cristian Carubelli

Dottore in Fisioterapia, Cremona
Laurea Magistrale in Fisioterapia
Diploma in Terapia Manuale AITODOMM-ESSOMM
Professore a contratto Università degli studi di Brescia
Professore a contratto Università degli studi di Verona
Professore a contratto Università degli studi di Milano

Diego Marutti

Dottore in Fisioterapia, in Scienze Motorie e Osteopata
Docente a contratto Università degli Studi di Brescia
Fisioterapista Vbc Pomi Casalmaggiore (Serie A1)

Andrea Cicognini

Dottore in Fisioterapia
Fisioterapista Vbc Pomi Casalmaggiore (Serie A1)
Il trattamento fisioterapico del colpo di frusta è un
argomento di grande interesse riabilitativo.
Pur essendo una problematica molto frequente e dal forte
impatto economico e sociale, il trattamento di tale sindrome
e dei disordini associati risulta spesso controverso e di
difficile gestione.
Lo scopo del corso è dare al terapeuta chiari strumenti di
valutazione e le tecniche di terapia manuale, di immediato
apprendimento e applicazione pratica, sulla base delle più
moderne conoscenze presenti in letteratura.
Il partecipante al termine del corso sarà in grado
di impostare un setting terapeutico completo, dalla
valutazione, al trattamento manuale, all’impostazione di
programmi di esercizi specifici.
Durante il corso si approfondiscono inoltre le correlazioni
tra colpo di frusta e postura e le alterazioni del controllo
motorio alla base di questa sindrome.

QUOTA
€ 370

Offerte
e sconti

Prima giornata
• Definizione di colpo di frusta
• Epidemiologia e classificazione
• Sintomi locali e disordini associati
• Danno tessutale
• Biomeccanica del rachide cervicale e implicazioni cliniche
• Valutazione e inquadramento del paziente
–– Test di mobilità attiva e dei movimenti accessori
–– Test posturali
–– Test ortopedici
–– Test osteopatici
–– Test neurodinamici
• Impostazione del trattamento
–– Tecniche muscolari
°°muscolo sterno-cleido-mastoideo
°°muscolo trapezio
°°muscolo temporale
°°muscoli sub-occipitali
–– Tecniche articolatorie
°°tecniche articolatorie globali
°°tecniche articolatorie analitiche
Seconda giornata
–– Ripasso delle tecniche muscolari e articolatorie
–– Tecniche m.e.t
–– Tecniche neurodinamiche
°°Slump test
°°Compression test
°°Tecniche cranio-sacrali
°°Tecniche sliding e tensioning
• Valutazione e trattamento dei disordini associati al colpo di frusta
–– Instabilità posturale e disordini associati: valutazione dei recettori
posturali
–– Recettore oculare: test disfunzionali e trattamento manuale
–– Recettore podalico: test disfunzionali e facilitazioni propriocettive
–– Articolazione temporo-mandibolare: test disfunzionali e principi di
trattamento.
• Discussione di casi clinici
Valutazione ECM

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Massofisioterapisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Tecniche manuali

EDI

PATOLOGIA DI SPALLA: ESERCIZIO TERAPEUTICO

PROGRAMMA

Codice FSPE

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00

MILANO 11-12 luglio 2020

DOCENTI

Cristian Carubelli

Dottore in Fisioterapia, Cremona
Laurea Magistrale in Fisioterapia
Diploma in Terapia Manuale AITODOMM-ESSOMM
Professore a contratto Università degli studi di Brescia
Professore a contratto Università degli studi di Verona
Professore a contratto Università degli studi di Milano

Antonio Redolfi

Dottore in Fisioterapia, Cremona
Laurea Magistrale in Scienze Riabilitative,
MSH Management Prof. San., Professore a contratto
presso l'Università Degli Studi di Brescia

Andrea Cicognini

Dottore in Fisioterapia
Fisioterapista Vbc Pomi Casalmaggiore (Serie A1)

Prima giornata

Seconda giornata

Complesso spalla

• Come costruire un percorso
riabilitativo nelle patologie di spalla
–– concetti di base
–– stato dell’arte
• Come scegliere l’esercizio
terapeutico nelle patologie di spalla
–– approccio evidence based
ATTIVITÀ PRATICA
• Somministrazione dell’esercizio
terapeutico nella patologie di spalla
–– dal controllo motorio
all’adattamento organicomuscolare

• Concetti fondamentali di anatomia,
fisiologia e biomeccanica
• Fisiopatologia delle più comuni
patologie e disordini
–– sindromi da conflitto,
–– instabilità gleno-omerale
e scapolo-toracica
–– patologia della cuffia dei rotatori
–– capsulite adesiva
• Esame soggettivo del paziente
con spalla dolorosa
ATTIVITÀ PRATICA
• Esame fisico del complesso spalla
–– valutazione del movimento
angolare, articolare, dei tessuti
inerti e contrattili
• Progettazione dell’esercizio
terapeutico nelle patologie
di spalla
• Concetto di carico di lavoro:
il carico interno ed esterno
e la sommazione spazio-temporale
• Grado di caricabilità dei tessuti
del complesso articolare della spalla
e il fenomeno dell’adattamento
• Esercitazione pratica su caso clinico

• Progressione degli esercizi
nelle patologie di spalla
–– dal passivo all’attivo contro
resistenza: quando, come e
perché
ATTIVITÀ PRATICA
• Somministrazione dell’esercizio
terapeutico:
–– il principio della modulazione e
della personalizzazione
degli esercizi
• Esercitazione su casi clinici
Valutazione ECM

Questo corso di teoria e di pratica evidence-based si fonda su un’esperienza clinica molto ampia della valutazione funzionale e della
riabilitazione nelle patologie del distretto “spalla” e si avvale delle più recenti acquisizioni scientifiche presenti oggi in letteratura.
Il ragionamento clinico sarà enfatizzato come strumento di supporto per il percorso decisionale verso le soluzioni terapeutiche più
appropriate. L’obiettivo principale di questo corso è di fornire ai partecipanti gli strumenti per scegliere e offrire gli esercizi terapeutici
migliori per le patologie della spalla. Chi completerà il corso avrà approfondito la comprensione dell’anatomia funzionale, della
biomeccanica, della valutazione e del trattamento evidence-based per questo distretto così interessante e complesso del nostro corpo.
Questo corso affronta un argomento in continua evoluzione, che viene costantemente arricchito con la conoscenza di nuovi risultati e
con le acquisizioni cliniche più aggiornate. Il corso sarà divertente e stimolante e vi offrirà l’opportunità di discutere nuove idee e di
condividere esperienze diverse

Obiettivi
• Approfondire la comprensione e la conoscenza dell’anatomia clinica, della biomeccanica e della fisiopatologia del distretto “scapolo-omerale”
• Comprendere il reale ruolo della scapola nella funzionalità della complesso articolare scapolo-omerale
• Incentivare una strategia di valutazione soggettiva e clinico-funzionale (esame fisico) per la spalla che comprenda le cause di dolore
locale e riferito e che aiuti il clinico a sviluppare un piano terapeutico appropriato, proponendo una strategia logica per la valutazione
dell’articolazione gleno-omerale e della scapola.
• Sviluppare una preparazione approfondita nella gestione dei pazienti con varie patologie della spalla.
• Analizzare le evidenze scientifiche sul rapporto tra la postura e lo squilibrio muscolare e la loro relazione con le patologie della spalla. Identificare
i pattern di movimento patologico, di squilibrio muscolare e di inibizione del controllo motorio locale interpretando la loro rilevanza clinica.
• Incrementare la capacità di strutturare e selezionare l’esercizio terapeutico più efficace in termini di caricabilità ed adattamento
tessutale scegliendo con maggiore sicurezza l’impiego dello stesso
• Elaborare strategie e trattamenti riabilitativi specifici per ogni singolo paziente.

QUOTA
€ 370

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Massofisioterapisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Tecniche manuali

EDI

NEW

ARTO INFERIORE:

RIABILITAZIONE DELLE PATOLOGIE MICRO E MACROTRAUMATICHE

PROGRAMMA

Codice FAIN

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00

MILANO 19-20 settembre 2020

DOCENTE

Cristian Carubelli

Dottore in Fisioterapia,
Diploma di Terapia Manuale AITODOMM
Professore a contratto Università degli Studi di Brescia,
Professore a contratto Università degli Studi di Milano
Staff fisioterapico Pomì Casalmaggiore serie A1 pallavolo
Femminile, Cremona
Spesso i disturbi muscolo-scheletrici a carico dell’arto
inferiore presentano fattori casuali disfunzionali distrettuali
o poli-distrettuali. Il corso prevede 16 ore di lavoro suddivise
in 4 ore di teoria e 12 di pratica e si propone partendo dal
ragionamento clinico-funzionale sulle catene funzionali
dell’arto inferiore e passando per il trattamento manuale
delle diverse disfunzioni settoriali dei singoli distretti di
anca, ginocchio e caviglia; di costruire un percorso che
non solo permetta allo studente di incrementare le proprie
conoscenze teoriche sull’argomento, ma soprattutto
ne favorisca l’acquisizione di competenze tecniche e
gestionali.

Obiettivi
• Incrementare le conoscenze sulle più frequenti patologie
articolari e muscolo-tendinee dell'arto inferiore derivanti
da eventi morbosi d'origine macro e micro-traumatica,
e rispondere con abilità e competenza alla richiesta di
recupero da parte del paziente.
• Affinare le capacità nel "ragionamento clinico" nella
valutazione funzionale come strumento diagnostico
e differenziale che permette un intervento mirato ed
altamente specifico.
• Accrescere le abilità sull'impiego della terapia
manuale nel trattamento delle principali problematiche
disfunzionali di tipo discendente ed ascendente.

Prima giornata
• Biomeccanica funzionale dell'arto inferiore
–– anca
–– ginocchio
–– caviglia-piede
• Inquadramento clinico-funzionale delle principali patologie d'origine
macro e microtraumatica dell'arto inferiore suddivise per distretto
articolare
–– patologie dell'anca
–– patologia del ginocchio
–– patologie di caviglia e piede
• Inquadramento anatomo-funzionale dei principali sistemi di
stabilizzazione articolare e di movimento dell'arto inferiore
• Sistema Muscolare Globale dell'arto inferiore (Movement Systems)
–– Sottosistema Longitudinale Profondo (Deep Longitudinal Subsystem
- DLS)
–– Sottosistema Obliquo Posteriore (Posterior Oblique Subsystem
-POS)
–– Sottosistema Obliquo Anteriore (Anterior Oblique System -AOS)
–– Sottosistema laterale (Lateral Subsystem - LS)
• La valutazione funzionale e posturale dell'arto inferiore - parte 1
–– analisi posturale statica
• La valutazione funzionale e Posturale dell’arto inferiore - parte 2
–– analisi posturale dinamica
• Manovre e test di valutazione del movimento angolare
–– test clinici e funzionali
• Manovre e Tesi di valutazione del movimento articolare
ATTIVITÀ PRATICA
• Casi clinici
Seconda giornata
• Ripasso giornata precedente
• Evidenze Scientifiche sulle principali tipologie di trattamento
riabilitativo delle patologie macro e micro-traumatiche dell'arto
inferiore
• La Terapia Manuale nel trattamento delle disfunzioni di movimento di
anca e ginocchio:
–– tecniche di mobilizzazione articolare diretta
–– tecniche di mobilizzazione articolare indiretta
–– tecniche manuali di trattamento delle disfunzioni dei tessuti molli
–– tecniche ad energia Muscolare (MET)·
Prova pratica e valutazione ECM

12 ore di pratica
QUOTA
€ 370

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Massofisioterapisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Tecniche manuali

EDI

TECNICHE DI MASSAGGIO CONNETTIVALE

PER I DISORDINI MUSCOLO-SCHELETRICI METODO DICKE

PROGRAMMA

Codice FMCB

tre giorni - 24 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
• Richiami anatomici e fisiologici utili
alla comprensione dell’azione del
massaggio connettivale
• I riflessi: semplice, visceralemuscolo-cutaneo e cutaneomuscolo-viscerale
• Storia del massaggio connettivale:
sviluppo della tecnica
• Principi delle terapie neurali
• Principi di base del massaggio
connettivale
• Modo d’azione sul tessuto
connettivo
• Campi d’applicazione del
massaggio connettivale
• Capacità di reazione del malato
• Regole di lavoro del massaggio
connettivale
• Durata della costruzione di base
• Durata di un trattamento
• Frequenza delle sedute
• Reazioni del paziente
• Reazioni immediate
• Controindicazioni
• Esame del tessuto connettivo:
zone visibili e palpabili, rilevanza
valutativa e terapeutica
• Manovra valutativa, visiva,
palpatoria e valutazioni dei riscontri
• Piccola costruzione: teoria e pratica
assistita
• Preparazione di base a paziente
seduto
• Trazioni accessorie
• Preparazione di base in decubito
laterale
• Preparazione di base in decubito
prono
• Preparazione di base a paziente
seduto e trazioni accessorie
(ripasso)
• Trattamento di artrosi della
colonna vertebrale, lombalgie,
lombo-sciatalgie, dolori muscolari
Seconda giornata
• Prima serie terapeutica, regione
intercostale
• Seconda serie terapeutica, spalla
e ascella

• Spalla - ascella e trazioni
accessorie in sede dorsale
• Trattamento di: sindromi della
spalla dolorosa, cuffia dei rotatori,
capsulite adesiva, dorsalgie
• Trazioni accessorie ventrali
• Terza serie terapeutica: collo
• Manovra di distensione sul collo
• Trattamento di: sindromi cervicali,
emicranie, cefalee, artrosi
• Manovre sulle estremità superiori:
braccio dorsalmente, ventralmente
e trazioni accessorie distensive
• Manovre volare e dorsale
dell’avambraccio
• Trattamento di: sindromi dolorose
della spalla, epicondiliti, epitrocleite
• Trazioni sulla mano dorsale e
palmare
• Trattamento di: artrosi della
mano, morbo di Sudek, morbo di
Dupuytren
Terza giornata
• Trazioni sulle estremità inferiori:
coscia e ginocchio, rotula e gamba
(trazione accessoria delle varici)
• Trattamento di: artrosi dell’anca,
trocanteriti, artrosi del ginocchio,
tendiniti del rotuleo
• Trazioni sul piede
• Trattamento di: tendinite
dell’achilleo, fascite plantare, dita
a martello, alluce valgo, piede
varo-valgo
• Trazioni sul viso e testa
• Trattamento di: paralisi del
facciale, sindrome dolorosa
dell’ATM,
cefalee, emicranie, sinusiti
• Trattamento della pelle,
del tessuto sottocutaneo e della
fascia
con il massaggio connettivale
• Trattamento delle lombalgie
e lombalgie croniche
• Trattamento delle sindromi
cervicali
• Trattamento delle scoliosi
• Trattamento delle varici:
trattamento a paziente seduto
Valutazione ECM

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Massofisioterapisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

MILANO

2-4 ottobre 2020

DOCENTE
Luis Duarte

Dottore in Fisioterapia, Chinesiologo,Posturologo, Sassari

Il massaggio connettivale, attraverso lo stimolo meccanico
esercitato da specifiche manovre e trazioni sulla pelle e sul
tessuto connettivo sottocutaneo, provoca un’azione in via
nervosa riflessa mediata da attività spinali ed encefaliche,
in grado di ridurre o eliminare disturbi funzionali di organi
interni e di strutture dell’apparato locomotore.
Il dottor Luis Duarte, laureato presso la Universidad
de Chile e con Master sulle Tecniche Manuali presso la
U.C.L.A, Los Angeles, in questo corso tratta esclusivamente
le applicazioni del massaggio connettivale ai disordini
muscolo-scheletrici.

Obiettivi
• Conoscenza teorica delle tecniche di massaggio
connettivale
• Apprendimento delle indicazioni e delle controindicazioni
al massaggio connettivale
• Apprendimento
dell’esecuzione
del
massaggio
connettivale per disordini muscolo-scheletrici

Saranno analizzati casi clinici
proposti dai partecipanti
(portare immagini
e breve storia clinica)
Offerte
e sconti

QUOTA
€ 550

Academy

Tecniche manuali

EDI

PRINCIPI DI OSTEOPATIA BIOMECCANICA FUNZIONALE DINAMICA (BFD®)

OSTEOPATIA VISCERALE

PROGRAMMA

Codice FOVB

tre giorni - 20 ore
orario venerdì e sabato 9.00 - 18.00, domenica 8.30-12.30
• Diverse correnti dell’osteopatia viscerale
• La visione BFD® dell’osteopatia viscerale
–– Fisiologia della cavità addominale
–– Importanza dell’integrità degli elementi anatomici che la formano
–– Disfunzionamenti della massa viscerale (MV)
–– La Disfunzione Doppia Inversa® (DDI) e la perdita totale di mobilità del
cardano toraco-lombare.
–– Disfunzione diaframmatica
• Come individuare la DDI
• Come normalizzare la DDI
• Equilibrazione della MV
• Il viscerale traumatico e le sue conseguenze
• Il viscerale disfunzionale
–– Organizzazione dell’entero-ptosi
–– Conseguenze dell’entero-ptosi
–– Le successioni viscero-parietali dovute alla trazione
°°La succesione centrale (SC)
°°La successione latero-superiore destra (SLSD)
°°La successione latero-superiore sinistra (SLSS)
–– Le successioni viscero-parietali dovute alla pressione
°°Le successioni antero inferiori destra e sinistra
°°Le successioni postero inferiori destra e sinistra
• Il test di Downing
• Il Claude test
• Il test di flessione passiva del ginocchio (Altieri)
• Metodologia
–– grado I - grado 2 - grado 3 - protocollo di trattamento
• Viscerale e cervicale
–– OAA in simmetria
–– OAA asimmetrico
• Viscerale e spalla
LOGIA
• Viscerale e vertebre toraciche
O
D
O
T
• Viscerale e coste
ME
• Viscerale e colonna lombare
–– NSR toraco-lombare
–– Pseudo-rotazione del bacino
–– Il caso particolare di L2
• Viscerale e bacino
zza
–– Iliaco in anteriorità
la certecesso
–– Iliaco in posteriorià
del suceutico
–– Iliaco in superiorità
terap
–– Sacro compensatorio
• Viscerale e ginocchio
• Viscerale e caviglia/piede.
Valutazione ECM

Ampie sessioni pratiche.

MILANO 9-11 ottobre 2020

DOCENTE
Claude Altieri

Dottore in Fisioterapia e Osteopata, Nizza (Francia)
Direttore Scientifico della Scuola di Osteopatia
Biomeccanica Funzionale Dinamica di Milano

L’osteopatia viscerale spesso non è tenuta in giusta
considerazione a causa del fatto che non è mai stata
descritta e pubblicata una metodologia razionale.
Nonostante in alcuni libri vengano esposte alcune
tecniche viscerali osteopatiche, anche con riferimenti
ad articoli e relativa bibliografia, l’orientamento
della comunità scientifica rispetto al trattamento
osteopatico viscerale non sempre è condiviso.
L’Osteopatia BFD® si propone di apportare una
razionalità nel ragionamento e nel trattamento
viscerale.
In una collocazione tipicamente sistemica, la
BFD® presenta una metodologia dell’osteopatia
viscerale, una codificazione dei diversi gradi
disfunzionali, una valutazione che comprende test
balistici codificati e la correlazione fondamentale
tra viscerale e biomeccanica.
L’obiettivo del corso è soprattutto trasmettere
un «saper fare», riproducibile e non operatoredipendente, con una certezza di risultati immediati
su pazienti nei quali i test hanno confermato
l’indicazione al trattamento.

Si consiglia abbigliamento comodo

DESTINATARI

Medici (fisiatria, ortopedia, sport, MMG, reumatologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Osteopati, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 400

Academy

Tecniche manuali

EDI

AURICOLOTERAPIA E MANUPUNTURA
PER IL TRATTAMENTO DEL DOLORE IN FISIOTERAPIA

PROGRAMMA

Codice FAUM

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
• La legge dello yin e dello yang come sistema binario universale
• I 5 Elementi come sistema circolare di regolazione
• I 12 Meridiani e il collegamento con i 5 elementi e con l’orario
• Dal quadrato magico al significato di microsistema
• I diversi microsistemi
• La manopuntura koreana
–– le diverse mappe
–– le corrispondenze anatomiche
–– indicazioni
–– controindicazioni
• L’auricoloterapia
–– la storia
–– il meccanismo neurofisiologico
–– anatomia auricolare
–– i reperi auricolari
–– nomenclatura internazionale
–– indicazioni
–– controindicazioni
• Autotrattamento come supporto al trattamento
Dolore lombare
–– pratica clinica: ricerca e stimolazione puntiforme dei punti auricolari
–– studio e ricerca pratica dei punti della LINGU COMBO
–– corrispondenze con I meridiani coinvolti
–– utilizzo della lingu combination nel dolore acuto e nel dolore cronico
Seconda giornata
Costruzione del trattamento del trattamento bilanciato yin yang
• Utilizzo dei punti di: fegato, milza, rene, polmone e cuore
Dolore lombare-dorsale-cervicale
–– pratica clinica: palpazione e valutazione del dolore e della rigidità
–– ricerca e stimolazione puntiforme dei punti auricolari e di manupuntura
Dolore articolare della spalla
–– pratica clinica:palpazione e e valutazione del dolore e della rigidità
–– ricerca e stimolazione puntiforme dei punti auricolari e di manupuntura
Dolore articolare dell’anca
–– pratica clinica: palpazione e valutazione del dolore e della rigidità
–– ricerca e stimolazione puntiforme dei punti auricolari e di manupuntura
Dolore articolare del gomito
–– pratica clinica: palpazione e valutazione del dolore e della rigidità
–– ricerca e stimolazione puntiforme dei punti auricolari e di manupuntura
Dolore articolare del ginocchio
–– pratica clinica: palpazione e di valutazione del dolore e della rigidità
–– ricerca e stimolazione puntiforme dei punti auricolari e di manupuntura
Dolore articolare della caviglia
–– pratica clinica: palpazione e di valutazione del dolore e della rigidità
–– ricerca e stimolazione puntiforme dei punti auricolari e di manupuntura
Dolore articolare del polso
–– pratica clinica: palpazione e di valutazione del dolore e della rigidità
–– Ricerca e stimolazione puntiforme dei punti auricolari e di manupuntura
Trattamento dell’ansia
Autotrattamento come supporto al trattamento
Valutazione ECM

DESTINATARI

Medici (fisiatria, ortopedia, sport, MMG, reumatologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Massofisioterapisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

MILANO

10-11 ottobre 2020

DOCENTE

Catherine Bellwald

Specialista in Medicina fisica e riabilitazione,
Esperta in Medicina cinese, Fitoterapia e Agopuntura,
Lugano (Svizzera)

Molti concetti della Medicina Tradizionale Cinese
(MTC) possono integrarsi nella gestione tradizionale
del paziente in fisioterapia.
Questo programma è improntato sui microsistemi
di auricoloterapia e di manupuntura come facile e
valido supporto antalgico nel trattamento dei classici
dolori osteoarticolari. Dopo l’esposizione di alcuni
fondamenti della medicina cinese indispensabili per
l’approccio pratico, i partecipanti impareranno a
utilizzare specifici e precisi punti di auricoloterapia
e di manupuntura per ogni distretto corporeo senza
l’utilizzo di aghi, mediante stimolazioni puntiformi e
micro-magneti auricolari forniti durante il corso.
Il corso sarà prevalentemente composto da sessioni
pratiche in cui ogni partecipante sperimenterà le
tecniche apprese

Si consiglia di indossare
il costume da bagno

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 390

Academy

Tecniche manuali

EDI

TRIGGER POINT
APPROCCIO FUNZIONALE - TRATTAMENTO MANUALE
Codice FTTE

PROGRAMMA

quattro giorni - 32 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata

MILANO 24-25 ottobre

e 21-22 novembre 2020

DOCENTI

• Storia della sindrome del dolore miofasciale
• Caratteristiche e classificazione della sindrome da dolore miofasciale
• Caratteristiche fisiologiche del trigger point
–– Segni clinici dei trigger point
• Tecniche di trattamento ed effetti neurofisiologici
• Pain managment e sensibilizzazione centrale
• Esplorazione fisica dei trigger point
• Individuazione della banda tesa
• Tecniche di palpazione
• Analisi strumentale
• Evocazione del dolore riferito
• Tecniche di trattamento conservativo
• Accenni a tecniche invasive e terapie fisiche strumentali presenti in letteratura
con efficacia nel trattamento dei trigger point

Marco Rovatti

Seconda giornata
Sessione pratica

Riccardo Castellini

•
•
•
•
•
•

Dottore in Fisioterapia, Osteopata, Milano
Dottore in Fisioterapia, Milano
Il dolore miofasciale è considerato una delle cause più frequenti
di dolore, secondo uno studio condotto da Borg -Stein e G.
Simons è presente nell’ 85-93% dei pazienti che si presentano
in centri specializzati. Sempre più pubblicazioni confermano
che l’origine del dolore miofasciale risiede nel trigger point, il
quale oltre a sviluppare il dolore riferito che lo caratterizza, può
portare ad alterazioni dei pattern motori, ad una riduzione del
ROM e favorire disfunzioni legate al SNP, SNC e al SNA. Alla
luce di queste interazioni e delle ultime evidenze scientifiche
è stata necessaria un'evoluzione del trattamento tradizionale
dei trigger point, è per questo motivo che questo corso non si
basa solo sul trattamento manuale, ma è l’unico che abbraccia
un approccio funzionale completo con un trattamento a 360°
che inizia con test specifici e si conclude con la rivalutazione e
riprogrammazione del gesto motorio.

Obiettivi
• Conoscere la patofisiologia dei trigger point e della
sindrome da dolore miofasciale
• Conoscere i pattern del dolore riferito e i meccanismi
neurofisiologici della sensibilizzazione centrale
• Individuare, palpare e discriminare i trigger point attivi,
latenti, primari, secondari e satelliti e applicare le migliori
tecniche di trattamento supportate da evidenze scientifiche.
• Somministrare test analitici specifici per ogni muscolo e
funzionali globali, per individuare la presenza di restrizioni
della mobilità, della debolezza e degli altri segni associati
alla presenza dei trigger point miofasciali
• Sviluppare un programma di trattamento individualizzato
per ogni paziente.
In collaborazione
con Trigger Point Italia

QUOTA
€ 780

Esplorazione fisica dei trigger point
Individuazione della banda tesa
Tecniche di palpazione
Analisi strumentale
Evocazione del dolore riferito
Tecniche di trattamento
–– EBM- test analitici - test funzionali - tecniche manuali - stretch and spray myofascial release - stretching – autotrattamento - esercizi
• HEAD :Massetere superficiale - Massetere profondo – Temporale - Pterigoideo
mediale - Pterigoideo laterale
• SPINE: Trapezio - Elevatori della scapola
• UPPER EXTEMITY: Sottospinato - Grande rotondo - Piccolo rotondo - Sovraspinato
–– Deltoide - Grande pettorale - Bicipite brachiale - Tricipite brachiale – Anconeo Supinatore lungo - Estensore comune delle dita - Estensore cubitale del carpoPronatore rotondo - Flessore radiale del carpo - Estensore lungo del pollice
- Adduttore del pollice

Terza giornata
•
•
•
•
•
•
•

Raccolta dell’anamnesi
Realizzazione del programma individualizzato
Gestione del paziente con sindrome da dolore miofasciale
Fattori di attivazione
Fattori di perpetuazione
Test globali e test funzionali
Come intervenire nella riorganizzazione e riprogrammazione del movimento dopo
la disattivazione dei trigger point
• Come prevenire la sindrome da dolore miofasciale
• Casi clinici

Quarta giornata
• SPINE: Scaleni - Semi-spinoso della testa - Multifido cervicale - Suboccipitali
- Splenio del capo - Dentato postero-superiore - Romboidi – Lunghissimo –
Ileocostale - Multifido toracico - Gran dorsale - Quadrato dei lombi
• LOWER EXTREMITY: Ileo-psoas - Tensore fascia lata - Medio gluteo - Piccolo
gluteo - Grande gluteo – Quadricipite - Ischio-peronei-tibiali – Piriforme Adduttore breve - Adduttore mediano o lungo - Grande adduttore – Gracile
– Sartorio – Pettineo – Popliteo – Gastrocnemio - Tibiale posteriore - Tibiale
anteriore – Peronei - Flessore breve delle dita
Valutazione ECM

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Iscrizioni: segreteria ediAcademy - Viale E. Forlanini, 65 - 20134 Milano - www.ediacademy.it
Tel. 02.70.21.12.74 - Fax 02.70.21.12.83 - E-mail: formazione@eenet.it

Academy

Tecniche manuali

EDI

PODOLOGIA E TERAPIA MANUALE

IL LAVORO IN TEAM TRA PODOLOGO E FISIOTERAPISTA
Codice FPVT

PROGRAMMA

due giorni - 16 ore- orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
•
•
•
•
•

MILANO 14-15 novembre 2020

DOCENTI

Gabriele Montini

Podologo e Tecnico ortopedico, Pavia

Andrea Civardi

Dottore in Fisioterapia e Osteopata, Pavia

Gli argomenti affrontati durante le due giornate, nel rispetto
delle specifiche competenze professionali, comprendono
i test di valutazione funzionale e posturale, le principali
patologie del piede, le disfunzioni posturali e le principali
tecniche manuali applicate al complesso piede.
Per il Fisioterapista oltre all’approfondimento delle
tecniche manuali per la riabilitazione del piede, è utile una
maggior conoscenza degli ausili e dei plantari adeguati
da consigliare al paziente e in particolar modo nel caso di
pazienti con piede diabetico.
Per il Podologo è importante collaborare con il
Fisioterapista nei casi in cui il paziente che si presenta per
il confezionamento di un ausilio plantare, non sia libero
da condizionamenti biomeccanici del piede e posturali in
toto, che altererebbero la sua valutazione e il manufatto
stesso, rendendolo meno efficace.
Nella prima giornata si tratteranno la valutazione della
deambulazione e i test posturali, mentre nel secondo
giorno, grazie agli strumenti valutativi e palpatori acquisiti
il giorno precedente, si introdurranno le tecniche manuali,
con una sessione quasi esclusivamente pratica.
La presenza simultanea dei due relatori in entrambe le
giornate rende la formazione per il podologo e per il
fisioterapista più completa, stimolando il lavoro d’equipe
tra le due figure.

Anatomia muscolo scheletrica del piede: cenni
Biomeccanica applicata delle articolazioni del piede
Il ciclo del passo
Valutazione del ciclo del passo
Valutazione funzionale dell’apparato deambulativo
–– Test funzionali per l’articolazione coxofemorale
–– Test funzionali per il ginocchio
–– Test funzionali per le articolazioni del piede (tibio-tarsica, sotto astragalica,
medio tarsica)
* Lunge test ankle dorsiflex
* Navicular drop test
* Supination resistance test
* Jack test
* La posizione neutra dell’articolazione sotto astragalica
* Foot Posture index
–– Test per il bacino
* TFE
* Stork test
* TFS
• Introduzione all’esame baropodometrico
• La scelta della scarpa nelle disfunzioni posturali e nelle sindromi algiche del piede
• Il piede diabetico, implicazioni in riabilitazione
• Discussione
Seconda giornata
• Tecniche di terapia manuale:
ogni tecnica sarà dimostrata dal Docente ed eseguita dai partecipanti
• Punti di repere ossei e test articolari
–– Punti di repere per le ossa del piede e della gamba
–– Test di mobilità
• Tecniche sui tessuti molli (muscolari)
–– Tricipite surale - Bicipite femorale
• Tecniche articolatorie, energia muscolare e HVLA della testa del perone
–– Disfunzione del perone prossimale in anteriorità
–– Disfunzione del perone prossimale in posteriorità
• Tecniche articolatorie, energia muscolare e HVLA dell’articolazione tibio-tarsica
e dei cuneiformi
–– Disfunzione dell’astragalo in anteriorità
–– Disfunzione dell’astragalo in posteriorità
–– Tecnica di decoaptazione dei cuneiformi
• Tecniche articolatorie dell’articolazione sottoastragalica
–– Mobilizzazione generale del calcagno
• Tecniche articolatorie dell’articolazione cubo-scafoidea
–– Disfunzione in rotazione dell’articolazione cubo- scafoidea
• Tecniche di scivolamento dell’articolazione femoro-tibiale,
tecniche articolatorie e HVLA
–– Disfunzione della tibia in anteriorità
–– Disfunzione della tibia in posteriorità
• Esercizio terapeutico
–– Esercizi di mobilizzazione delle dita e dell’avampiede
–– Calf Raise
–– Esercizi di dissociazione delle dita
–– Short foot
• Conclusioni e discussione

Valutazione ECM

QUOTA
€ 380

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00)
Massofisioterapisti, Podologi,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Tecniche manuali

EDI

COPPETTAZIONE NEL DOLORE CRONICO

PROGRAMMA

Codice FCOC

due giorni - 16 ore- orario 9.00 - 18.00
Prima giornata

• La storia della MTC e della
coppettazione
• Il significato della legge dello yin e dello
yang non solo in senso filosofico
• Diagnosi di Interno-Esterno - Diagnosi di
Vuoto e Pieno
• l patogeni esterni; freddo, vento, caldo,
umidità, secchezza
• I 5 Elementi collegati alle stagioni, agli
organi e ai meridiani
• I 12 Meridiani: nome cinese,
nomenclatura internazionale, studio
dettagliato del decorso di ogni
meridiano, primo punto, decorso lungo
le articolazioni e ultimo punto
• I Meridiani di Du Mai e Ren Mai
• I microsistemi e il loro significato
terapeutico; la craniopuntura e il suo
possibile utilizzo
• Le sindromi Bi e il significato del dolore
in medicina cinese
• Trattamento dei patogeni esterni
• Coppettazione: tecnica, indicazioni e
controindicazioni.
• Utilizzo dei punti SHU e dei punti MU
• Moxibustione: storia, indicazioni e
controindicazioni
• Oli essenziali il loro significato e il loro
utilizzo per riscaldare, raffreddare e
sedare
• Consigli alimentari e principi base
di dietetica cinese come strumenti
terapeutici
• Il significato dell’autotrattamento in MTC
Dolore cervicale
–– Studio dei meridiani coinvolti, ripasso
di GB, BL, TB, SI, LI nel loro decorso
–– Pratica clinica
°° Ricerca dei punti di maggior
significato terapeutico°° Applicazione coppette strisciate e
statiche
°° Quali oli utili per tensione muscolare.
°° Punti di craniopuntura
Trattamento dell’ansia
–– Quali oli essenziali
–– Pratica clinica
°° coppettazione toracica anteriore e
posteriore.
°° Punti di craniopuntura
Dolore articolare di spalla
–– Studio dei meridiani coinvolti, ripasso
di LI, SI, TB, LU nel loro decorso
–– Pratica clinica.
°° Ricerca dei punti di maggior
significato terapeutico.
°° Coppettazione

DESTINATARI

Seconda giornata

• Ripasso dei meridiani,
• Considerazioni sull’integrazione delle
diverse tecniche fisiche
• Difficoltà sull’inquadramento
diagnostico secondo la medicina cinese.
• Come affrontare i casi complessi
Coppettazione dei punti MU addominali
• Significato terapeutico e applicazioni –
Pratica clinica
Coppettazione dei punti Shu del dorso
• Significato terapeutico e applicazioni –
Pratica clinica
Dolore lombare
–– Studio dei meridiani coinvolti, ripasso
di GB, BL nel loro decorso
–– Pratica clinica
°° Ricerca dei punti di maggior
significato terapeutico.
°° Coppettazione strisciata e statica
°° Punti di Craniopuntura
Dolore articolare dell’anca
–– Studio dei meridiani coinvolti, ripasso
di GB, BL, ST nel loro decorso.
–– Pratica clinica
°° Ricerca dei punti di maggior
significato terapeutico.
°° Coppettazione strisciata e statica
Dolore articolare di ginocchio
–– Studio dei meridiani coinvolti, ripasso di
ST, BL, GB, KI, SP, LV nel loro decorso.
–– Pratica clinica
°° Coppettazione fissa sul ginocchio
Dolore articolare del gomito
–– Studio dei meridiani coinvolti, ripasso
di LI, TB e SI, HT nel loro decorso
–– Pratica clinica
°° Ricerca dei punti di maggior
significato terapeutico.
°° Coppettazione strisciata e statica
Dolore polso-caviglia
–– Studio dei meridiani coinvolti, ripasso
di GB, BL, ST, KI, SP, LV e di LI, SI,
TB, HT, LU, PC nel loro decorso.
–– Significato terapeutico della tecnica
polso-caviglia
–– Pratica clinica
°° Ricerca dei punti di maggior
significato terapeutico e
coppettazione
Valutazione ECM

Medici (fisiatria, ortopedia, sport, MMG, reumatologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), Osteopati,
Massofisioterapisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

MILANO

12-13 dicembre 2020

DOCENTE

Catherine Bellwald

Specialista in Medicina fisica e riabilitazione,
Esperta in Medicina cinese, Fitoterapia e Agopuntura,
Lugano (Svizzera)

Molti concetti della Medicina Tradizionale Cinese
(MTC) possono integrarsi nella gestione tradizionale
del paziente in fisioterapia.
Il programma proposto è improntato sul trattamento del
dolore osteo-articolare. Dopo l’esposizione di alcuni
fondamenti della medicina cinese indispensabili
per l’approccio pratico, i partecipanti impareranno
la tecnica della coppettazione sui diversi distretti
corporei come supporto antalgico. I partecipanti
potranno utilizzare coppette di tipi diversi. Il corso
sarà prevalentemente composto da sessioni pratiche
in cui ogni partecipante sperimenterà le tecniche
apprese.

Si consiglia di indossare
il costume da bagno

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 390

Academy

Best practice in Fisioterapia

EDI

CORSO AVANZATO

MOBILIZZAZIONI DEL SISTEMA NERVOSO - N.O.I.

LIVELLO 2 - APPLICAZIONI CLINICHE: ARTO SUPERIORE E COLONNA CERVICALE

PROGRAMMA

Codice FMSS

due giorni - 15 ore
orario: sabato 9.00 - 18.00 - domenica 9.00 - 17.00

MILANO 5-6 dicembre 2020

DOCENTE
Irene Wicki

Dottore in Fisioterapia, OMT SVOMP, MSc in Pain:
Science and Society, Docente internazionale di
Neurodinamica per il Neuro Orthopaedic Institute,
Lucerna, Svizzera
In questo seminario, servendosi delle più recenti acquisizioni
scientifiche sul dolore verrà fornita una comprensione clinica
dello stato di salute fisico dell’intero sistema nervoso. Vengono
considerati e sottolineati gli effetti molecolari e sull’”homunculus”
della nostra terapia. Queste conoscenze vengono integrate
utilizzando le più avanzate opzioni di valutazione e di
trattamento in terapia manuale, in un contesto di ragionamento
clinico dove vengono utilizzate le modalità di valutazione e
di elaborazione del piano di trattamento utilizzando il meglio
della “evidence based practice”.
La neurodinamica è una scienza nuova. Questo corso offre
una comprensione aggiornata e strategie di trattamento per
sindromi comuni quali: fasciti plantari, gomito del tennista,
radicolopatie, sindrome del tunnel carpale e dolore vertebrale.
Gli strumenti di “management” innovativi includono:
decompressione conservativa dei nervi, diverse tecniche di
mobilizzazione neurale e nuove tecniche di educazione del
paziente che emergono dalla neurodinamica e dallo studio
dei fenomeni biologici e psicologici correlati all’origine ed alla
modulazione della percezione del dolore.

Prima giornata
• Neurodinamiche: I processi neurofisiologici e neuromeccanici
• Case management:
–– nervo radiale
–– nervo muscolocutaneo
• Principi e progressione di trattamento
• Case management:
–– nervo ascellare
• Neurodinamiche nella clinica: sviluppare la sensibilità al trattamento
• Teoria della sindrome cervico-radicolare (CRS)
• Case management:
–– CRS
• Test neurodinamici: analisi, interpretazione
Seconda giornata
• Esame neurologico: background teorico
• Case management:
–– Mielopatia cervicale
–– nervo toracico lungo
–– nervo mediano/ STC
• Patodinamica
• Case management:
–– STC (continuazione)
–– nervo occipitale major
• Thoracic Outlet Syndrome (sindrome dello stretto toracico superiore)
• Case management:
–– nervo ulnare
Valutazione ECM

Obiettivi

• Acquisire le più recenti ed aggiornate conoscenze sulla
neurodinamica e patobiologia del sistema nervoso correlate
all’esame manuale.
• Acquisire abilità manuali sicure ed efficaci di valutazione ed
interpretazione delle disfunzioni del sistema nervoso
• Integrare le abilità manuali con la scienza del dolore e la
pratica del ragionamento clinico
• Utilizzare questa abilità nell’ambito di un management
innovativo, attivo o passivo e basato sull’educazione del
paziente
• Aggiornare la professionalità specifica dei partecipanti al
corso

QUOTA
€ 660

Offerte
e sconti

Riservato a chi ha già frequentato il
primo livello o a chi possiede titolo OMT

OFFERTA N.O.I. PACK € 1320 €1120
-N.O.I Arto superiore 5-6 dicembre 2020
-N.O.I Arto inferiore 16-17 gennaio 2021
Valido per pagamenti effettuati entro il 30/9/2020
Tutte le offerte non sono cumulabili

DESTINATARI

Medici (fisiatria, ortopedia, MMG, neurologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Best practice in Fisioterapia

EDI

CORSO AVANZATO

MOBILIZZAZIONI DEL SISTEMA NERVOSO - N.O.I.

LIVELLO 2 - APPLICAZIONI CLINICHE: ARTO INFERIORE E COLONNA LOMBARE

PROGRAMMA

Codice FMSI

due giorni - 15 ore
orario: sabato 9.00 - 18.00 - domenica 9.00 - 17.00
Prima giornata
• Evidenze attuali del trattamento dei dolori lombari, Yellow Flags
• I punti essenziali delle neurodinamiche
Esercitazioni pratiche
–– Plesso lombare e nervi corrispondenti
–– Test standard e applicazione all’arto inferiore

• Classificazione dei disturbi lombari
Esercitazioni pratiche
–– Tecniche ed interfacce:
dolore inguinali, dolori al ginocchio e il contributo neuropatico
–– Plesso sacrale
–– Sindrome del piriforme
–– Test di differenziazione dei dolori glutei

• Pattern clinici
Esercitazioni pratiche
–– Pattern clinici

Seconda giornata
• Red Flags - Radici lombari
Esercitazioni pratiche
–– Plesso sacrale e nervi originanti dal plesso

• Approfondimento dei meccanismi del dolore
Esercitazioni pratiche
–– Meccanismi del dolore
–– Casi clinici: fascite plantare e il contributo neuropatico

• Disturbi del sistema simpatico dell'arto inferiore
• CRPS
Esercitazioni pratiche
–– Tecniche sul sistema nervoso simpatico
–– Nuove tecniche dei nervi periferici dell’arto inferiore

• Problemi radicolari lombari
Esercitazioni pratiche
–– Problemi radicolari lombari
–– Pattern clinici: Tendinopatie e il contributo neuropatico

Valutazione ECM

Riservato a chi ha già frequentato il
primo livello o a chi possiede titolo OMT

OFFERTA N.O.I. PACK € 1320 €1120
-N.O.I Arto superiore 5-6 dicembre 2020
-N.O.I Arto inferiore 16-17 gennaio 2021
Valido per pagamenti effettuati entro il 30/9/2020
Tutte le offerte non sono cumulabili

DESTINATARI

Medici (fisiatria, ortopedia, MMG, neurologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Studenti dell’ultimo anno del CdL

MILANO

16-17 gennaio 2021

DOCENTE
Irene Wicki

Dottore in Fisioterapia, OMT SVOMP, MSc in Pain:
Science and Society, Docente internazionale di
Neurodinamica per il Neuro Orthopaedic Institute,
Lucerna, Svizzera
Questo corso è focalizzato sul trattamento manuale e sul
processo di problem solving. Le conoscenze scientifiche
sulla neurodinamica vengono aggiornate in funzione della
valutazione e trattamento dei problemi dell’arto inferiore. Si
discuterà degli schemi clinici (clinical pattern) e del potenziale
contributo del sistema nervoso. Saranno insegnate abilità
manuali avanzate per la valutazione delle radici e dei nervi
dell’arto inferiore nel contesto di sindromi cliniche quali:
problemi alle radici lombari, fascite plantare, problemi
femoro-rotulei, achillodinia e dolore inguinale recidivante. Si
insegneranno tecniche selezionate di mobilizzazione neurale,
dell’interfaccia neurale, strategie di controllo motorio per
queste condizioni cliniche che si presentano come resistenti
alla terapia. Infine, saranno discusse le conoscenze scientifiche
attuali rispetto ai processi fisiopatologici sottostanti alla
lombalgia ed alla sindrome di dolore regionale complesso.

Obiettivi

• Essere in grado di descrivere i meccanismi neurali
• Conoscere lo schema di comportamento dei problemi
a carico delle radici lombari, strategie di gestione per le
problematiche con questa diagnosi diffusa
• Approfondire e rivedere i test standard per il quadrante inferiore
• Acquisire ulteriori abilità manuali per poter eseguire altri
test in grado di indagare la presenza di altre potenziali
disfunzioni neurodinamiche a carico del nervo safeno, del
nervo otturatorio e del nervo femorale cutaneo laterale
• Mettere in discussione in modo critico il ragionamento clinico
rispetto al dolore cronico tendineo, muscolare e fasciale,
quali per esempio la achillodinia o la fascite plantare
• Conoscere i nervi periferici potenzialmente coinvolti nel
dolore neuropatico inguinale, il loro decorso anatomico e le
tecniche di interfaccia per questo problema
• Conoscere le diverse presentazioni cliniche della sindrome
di dolore cornico regionale complesso (complex regional
pain syndrome), i meccanismi fisiopatologici e comprendere
l’applicazione delle strategie di gestione per i sintomi dei pazienti

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 660

Academy

EDI

ESERCIZIO RIEDUCATIVO
E ATTIVITÁ FISICA ADATTATA
La salute deve essere concepita non semplicemente come l’assenza di malattia,
ma come uno stato di benessere complessivo da ricercare per ogni tipo di paziente,
con le sue specificità. L’esercizio fisico, inteso in termini sia preventivi sia terapeutici,
risponde a questa domanda diffusa di benessere, poiché permette una qualità
di vita superiore, al di là dei limiti fisici o anagrafici dei diversi soggetti. EdiAcademy
ha sviluppato e moltiplicato la propria offerta formativa in questi ambiti nevralgici,
nella consapevolezza che solo con un’approfondita conoscenza teorica e pratica
è possibile condurre interventi efficaci sul piano biopsicosociale.

Academy
CATALOGO

Academy

EDI

Esercizio RiEducativo

EDI

CORE STABILITY

VALUTAZIONE E RIEDUCAZIONE POSTURALE STATICO-DINAMICA
NELLE DISFUNZIONI MUSCOLO-SCHELETRICHE DELLA COLONNA VERTEBRALE
Codice FCSV

PROGRAMMA

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata

MILANO 14-15 dicembre 2019

DOCENTE
Claudio Zimaglia

Dottore in Fisioterapia e Osteopata,Torino
Fisioterapista di tennisti Top Level, ATP World TOUR

Negli ultimi anni allenare il “Core” è diventato sinonimo
di allenamento dei muscoli addominali. Dalla revisione
della letteratura e dall’evidence-based-medicine emerge
come sia importante l‘efficacia dell‘esercizio terapeutico
mirante al recupero del controllo motorio del “core”. Il
corso si prefigge come obiettivo base quello di studiare
la regione toraco-addominale con riferimento alla
muscolatura che circonda l’addome e la pelvi. Mediante
l’applicazione pratica di esercizi al tappeto, con e senza
attrezzi, è possibile sviluppare dei protocolli di lavoro al
fine di eseguire una progressione al trattamento deputato
al rinforzo o alla corretta attivazione del “core” nel ridurre
il dolore e le disabilità soprattutto nei soggetti affetti da low
back pain o ancora nel ripristinare un miglior allineamento
posturale in seguito a training mirante al recupero della
stabilità del distretto toraco-lombo-pelvico

• “Core stability”
–– efficacia del trattamento
–– revisione della letteratura
• Anatomia funzionale applicata al “core” e catene mio-fasciali correlate
• Approfondimento dei principi di biomeccanica vertebrale lombopelvica
• Importanza del diaframma e della respirazione nella corretta
attivazione del core
–– descrizione e pratica degli esercizi di respirazione per l’attivazione
corretta del core
• Descrizione dell’uso dello stabilizer
• Screening test
–– valutazione posturale statica-dinamica e valutazione dei pattern dei
movimenti funzionali e disfunzionali
• Miofascial release
–– Sequenza pratica dell’uso del Foam roller
–– protocollo di esercizi di preparazione ad una corretta attivazione del
core
• Matwork
–– introduzione agli esercizi di stabilizzazione dinamica del core
Seconda giornata
• Importanza degli esercizi di mobilità del distretto scapolo-toracico e
del distretto coxo-femorale per un corretto uso del core
–– Guida pratica alla scelta degli esercizi
• Matwork
–– descrizione della progressione degli esercizi per la stabilizzazione
del core
–– Core stability training and core stability exercise program
• Approfondimento delle cause di instabilità vertebrale
–– instabilità anatomica-strutturala
–– instabilità clinica neuromuscolare
• Linee guida per il trattamento dell’instabilità funzionale in riabilitazione
• Linee guida per il trattamento del dolore pelvico
–– importanza e ruolo della stabilizzazione

Sulla nuova APP
potrai consultare
il Catalogo corsi sempre aggiornato!
Valutazione ECM

Si consiglia
abbigliamento da palestra

SCARICA LA NUOVA APP!!!
QUOTA
€ 410

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Laureati in Scienze motorie
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Esercizio RiEducativo

EDI

ALLENAMENTO DELLA FORZA
E RICONDIZIONAMENTO MUSCOLARE POST-INFORTUNIO

PROGRAMMA

Codice FCSY

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
Sessioni teoriche

• Glossario essenziale
• La forza muscolare

–– basi fisiologiche (fattori nervosi, strutturali, riflessi) muscoli tonici e fasici
–– diverse espressioni della forza
°° statica
°° dinamica (massima, esplosiva, resistente)
–– regimi di contrazione
–– forza generale, speciale, specifica
–– postura, ergonomia per un corretto potenziamento: le regole basilari

MILANO 18-19 gennaio 2020

• L’allenamento della forza

–– concetto di “forza funzionale”
–– principali metodi di allenamento della forza

DOCENTI

Giovanni Gandini

Dottore in Scienze motorie,
Docente a.c.Facoltà di Scienze della Formazione,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Fabio Pilori

Dottore in Scienze motorie,
tecnico specialista FIDAL (salto), Varese
Allenamento della forza e ricondizionamento muscolare
post-infortunio
Nella nostra evoluzione la forza ha avuto un ruolo
importante per la sopravvivenza, solo il più forte restava in
vita. Oggi in un ambiente meno selettivo e meno stimolante,
la forza muscolare ha perso la sua importanza primordiale,
il sedentario lamenta fatica a fare sforzi, mentre lo
sportivo allenato esegue attività che richiedono una forza
considerevole. La forza è allenata sia per potenziare le
prestazioni sia come mezzo per rendere il corpo “scolpito”
e attraente; in campo rieducativo e riabilitativo per produrre
il corretto movimento è fondamentale dare stabilità alle
nostre articolazioni ecc.. Tra svariate metodiche sviluppate
nel corso degli anni come possiamo riconoscere le più
efficaci per le nostre esigenze ?

Obiettivi
• Conoscere la forza nelle sue espressioni, utilizzare le
metodologie di allenamento specifiche per il morfotipo,
le richieste funzionali (sport, rieducazione, attività
lavorativa) e ambientali, nel rispetto delle strutture
corporee.
• Riconoscere i vantaggi e gli svantaggi delle metodologie
più utilizzate per poter programmare il potenziamento
muscolare a tutte le età, nella rieducazione motoria e
nel ricondizionamento post infortunio di sportivi su cui è
posta una particolare attenzione.

Si consiglia
abbigliamento sportivo
QUOTA
€ 410

Offerte
e sconti

Sessioni pratiche

•
•
•
•

Test di valutazione funzionale
Posizione di partenza per gli esercizi
Esercizi di stabilizzazione del bacino
I principali mezzi per l’allenamento della forza

–– esercitazioni senza e con sovraccarico
–– esercitazioni a carattere pliometrico
–– esercitazioni con attrezzature specifiche
–– esercitazioni di muscolazione analitica
–– esercizi di compenso

• La programmazione dell’allenamento di forza
–– rapporto fra coordinazione e forza
–– rapporto fra tecnica e sviluppo della forza

• L’allenamento della forza nelle diverse fasce d’età
–– concetto di costruzione muscolare
–– problematiche relative alla formazione del giovane atleta

• L’incremento della forza in ambito rieducativo
Seconda giornata
• Aspetti particolari
Sessioni teoriche

• La forza specifica nello sport

–– espressioni di forza nelle differenti discipline sportive
–– sviluppo della forza come prevenzione degli infortuni
–– rapporto fra forza e rapidità di movimento

Sessioni pratiche

• Il recupero dello sportivo infortunato
–– ricostruzione muscolare
–– “dalla palestra al campo di gara”

• Aspetti tecnico - didattici e metodologici dei principali mezzi di allenamento
della forza
–– esercitazioni senza e con sovraccarico
–– esercitazioni con attrezzature specifiche
–– esercitazioni di muscolazione analitica
–– esercizi di compenso
–– esercizi con attrezzi instabili: forza e controllo propriocettivo
–– allenamento della forza nel fitness, le nuove tendenze: TRX, Crossfit, tabata, P90X ecc.
–– esercizi di potenziamento muscolare per la rieducazione dei distretti corporei

Valutazione ECM

DESTINATARI

Laureati in Scienze motorie, Preparatori atletici,
Personal trainer, Studenti dell’ultimo anno del CdL
CONSIGLIATO PER
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00) Massofisioterapisti

Academy

Esercizio RiEducativo

EDI

BIOGINNASTICA®

NELLA PREVENZIONE, RIEDUCAZIONE E RIABILITAZIONE
PER LA SALUTE ED IL BENESSERE DELLA PERSONA

PROGRAMMA

Codice FBGP

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00

MILANO 1-2 febbraio 2020

DOCENTI

Stefania Tronconi

Ideatrice della metodologia Bioginnastica®, Insegnante di
educazione fisica e Massofisioterapista, Faenza

Valentina Montanari

Prima giornata
• Origini e Basi teoriche: da Mézières all’aspetto bioenergetico di Lowen,
integrazione ed interrelazione psiche-corpo secondo metodiche orientali ed
occidentali da cui deriva la Bioginnastica®.
• Percorso della Bioginnastica® nell’accoglienza di un nuovo allievo/paziente
(anamnesi iniziale, analisi posturale con dispositivi certificati, sedute
individuali, lezioni di gruppo, stage di approfondimento).
• Analisi posturale, con l’utilizzo del GPS Global Postural System e tecnica di
valutazione posturale secondo la Bioginnastica® (con utilizzo di inclinometro
d’Osualdo, filo a piombo, squadra, metro) – dimostrazioni e ragionamenti su
alcuni casi clinici tra i partecipanti
Sessioni pratiche Analisi posturale a coppie
• Bioginnastica® nella prevenzione e trattamento delle patologie della colonna
vertebrale:
–– nella terza età (artrosi, discopatie, crolli vertebrali, …);
–– nell’adulto (lombalgie, cervicalgie, ernie, …);
–– in età evolutiva (scoliosi, danni secondari al piattismo del piede, …).

• Bioginnastica® nell’applicazione in ambito sportivo:
–– Nella preparazione atletica
–– Nella fase di recupero riabilitativo

Dottore in Fisioterapia, Faenza

La Bioginnastica® è una metodologia di riequilibrio
posturale bioenergetico che permette, attraverso un lavoro
sul corpo sia mio-osteo-fasciale che sensoriale-percettivo,
di “riportare” il corpo verso il suo naturale equilibrio.
In venti anni di lavoro sul corpo e sperimentazione in
campo preventivo-adattato e riabilitativo, la Metodologia
si è affinata per integrarsi e migliorare lo stato di benessere
e di salute della persona.
Il lavoro di Bioginnastica® compete sia a figure professionali
terapeutiche che rieducative, che guardano all’individuo
nella sua globalità, integrando il lavoro posturale nel loro
ambito professionale.

Obiettivo
• Far conoscere ed apprendere le basi della metodologia
Bioginnastica® applicate allo specifico allenamento
sportivo e motorio. Il riequilibrio posturale riguarda tutte
le tappe della vita, pertanto è importante conoscerne
l’importanza nel mantenimento e nel recupero dello
stato di salute, e la sua applicazione pratica in campo
sportivo, rieducativo e riabilitativo. Teoria, pratica e casi
clinici ci permetteranno di entrare in contatto con una
materia affascinante, in modo semplice e professionale,
per poi applicarla nel nostro lavoro quotidiano.

• Ragionamento su casi clinici (sportivo, in età evolutiva, adulto/anziano) e
cenni di anatomia funzionale.
Sessioni pratiche Seduta individuale di Bioginnastica® a coppie (esercizi di base,
ragionamento clinico, assistenze)
Seconda giornata
• Bioginnastica®: spiegazione delle fasi del lavoro sul corpo in una lezione di
gruppo

–– fase di ascolto e percezione del corpo
–– fase di scarico delle tensioni psico-fisiche con decontrazione muscolare, allungamento,
contrazioni isometriche, mobilità articolare e percezione della forza, con l’utilizzo di vari
strumenti (palline, tubi, cilindroni, tavolette propriocettive, musica, essenze)
–– fase di feedback e riprogrammazione posturale; dopo aver modificato la struttura, si
ascoltano i cambiamenti e le differenze sia fisico-percettive sia emotivo-energetiche, di
mobilità e postura statica. Si va a memorizzare il nuovo schema motorio, riequilibrato ed
armonico, in relazione con gli altri e con l’ambiente

• Cenni del protocollo utilizzato nelle lezioni di gruppo: linee guida per il
percorso di Bioginnastica®
• Introduzione alla prima lezione di protocollo: concetti di percezione ed ascolto
del corpo, secondo la Bioginnastica®
Sessioni pratiche lezione di gruppo
Guida alla percezione corporea partendo dalla base della colonna vertebrale per
iniziare ad allentare le tensioni e rigidità della catena muscolare posteriore.
• Cenni di bioenergetica, riflessologia e psicosomatica: connessioni nervose
sulla colonna vertebrale. L’importanza del riequilibrio psico-fisico, in chiave di
lettura della Bioginnastica®.
• Esempi di collegamento strutturale e psico-emotivo
Sessioni pratiche lezione di gruppo: l’integrazione psiche-corpo, partendo
dall’ascolto della propria realtà oggettiva in relazione con il gruppo

Si consiglia
abbigliamento sportivo
QUOTA
€ 370

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Laureati in Scienze motorie, Massofisioterapisti
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Esercizio RiEducativo

EDI

TRATTAMENTO CONSERVATIVO DELLA SCOLIOSI CON
L’IMPIEGO DELLE BANDE ELASTICHE (METODO ROVATTI®)

PROGRAMMA

Codice FTSC

quattro giorni - 32 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
• Presentazione di un caso clinico • Definizione di scoliosi e classificazioni
• Stato dell’arte • Introduzione al Metodo Rovatti®•Ricordi anatomici, biomeccanici
e fisiologic i• Descrizione delle patologie trattate: Scoliosi (definizioni,
classificazioni, cause, come riconoscerla); dislocazione rotatoria o laterolistesi
PARTE PRATICA - Misurazioni radiografiche, lettura dei referti

• Trattamento conservativo e terapia ortesica: linee guida internazionali,
descrizione dei vari metodi e corsetti presenti in letteratura
• Metodo Rovatti®
–– Descrizione dell’approccio conservativo
–– Importanza dell’équipe nella presa in carico del paziente
• Motivazioni e fondamenti del metodo
–– Definizione degli obiettivi terapeutici - Come lavorare con le bande elastiche
–– Dalla correzione all’autocorrezione della curva scoliotica
• Come eseguire lo screening posturale e funzionale
–– Rilevamenti morfologici statico/dinamici
–– Misurazione radiografiche- Strumenti valutativi
PARTE PRATICA - Valutazione posturale e funzionale

Seconda giornata
• Stesura del protocollo chinesiologico educativo/riabilitativo • Definizione degli
obiettivi specifici • Presentazione dei protocolli di lavoro personalizzati •
L’importanza del core stability durante il trattamento
PARTE PRATICA - Esercitazione pratica, il protocollo di lavoro

• Sport e scoliosi quali indicazioni dalla letteratura internazionale • Condivisione
di alcuni casi clinici, evidenze radiografiche e studi clinici Metodo Rovatti® •
Approccio metodologico Metodo Rovatti® • Esercizi pratici a secco (senza bande
elastiche) • Esercizi pratici con bande elastiche
PARTE PRATICA - Esercizi pratici e correzioni tridimensionali a secco e
con bande elastiche

• Dibattito finale ed eventuali approfondimenti

Terza giornata
• L’importanza del lavoro con le bande elastiche associato all’utilizzo del corsetto
ortopedico • Correzione con le bande elastiche /esercizi tridimensionali •
Correzione con le bande elastiche / esercizi elicoidali • Il cuneo derotatorio
associato alla banda elastica
PARTE PRATICA - esame posturale-funzionale per la selezione del
protocollo riabilitativo (test valutativi)

• Trattamento/esercizi specifici per il trattamento delle scoliosi minori/strutturate/
/dell’adulto • Trattamento/esercizi specifici per il trattamento delle scoliosi
dorsali primarie e dorso-lombari secondarie • Trattamento/esercizi specifici
per il trattamento delle scoliosi dorso lombari e lombari primarie e dorsali
secondarie • Trattamento/esercizi specifici per il trattamento delle scoliosi miste
PARTE PRATICA - Training formativo con esercitazioni pratiche guidate
di esecuzione dei principali esercizi base

Quarta giornata
• Il trattamento dei distretti periferici
PARTE PRATICA - training formativo con esercitazioni pratiche guidate
di esecuzione dei principali esercizi più complessi

Valutazione ECM

MetodoRovatti®
Trattamento della scoliosi con le bande elastiche

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, sport, ortopedia)
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), TNPEE
Laureati in Scienze motorie, Studenti dell’ultimo anno del CdL

MILANO

1-2 febbraio 2020
e 29 febbraio-1marzo 2020

DOCENTI

Emanuele Rovatti

Dottore in Scienze motorie, Cassano d’Adda (MI)

Marco Rovatti

Dottore in Fisioterapia, Osteopata, Cassano d’Adda (MI)

Riccardo Castellini

Dottore in Fisioterapia, Milano
L’originalità del metodo consiste nell’utilizzare le bande
elastiche come se fossero le mani del terapista che plasmano il
rachide in maniera tridimensionale. La percezione delle spinte
dell’elastico consente di avere una maggiore sensibilizzazione
alla correzione. L’altezza del punto di fissaggio dell’elastico e
la posizione del paziente sono determinanti per il buon esito
dell’esercizio; la sua azione e funzione destabilizzante agisce
anche da stimolo sul controllo neuromotorio laddove vi siano
riduzioni di afferenze propriocettive. Il corso illustra in maniera
completa l’evoluzione delle tecniche correttive con le bande
elastiche, dalle origini sino all’introduzione dei nuovi presidi.
L’aggiornamento delle tecniche ha portato alla definizione di
centinaia di esercizi a disposizione dei professionisti per redigere
protocolli correttivi sempre più specifici, precisi e studiati per
rispondere alle esigenze specifiche del singolo paziente.

Obiettivi
• Insegnare ai partecipanti un metodo di lavoro pratico per
trattare una patologia complessa come la scoliosi.
• Acquisire competenze nella valutazione posturale/funzionale
completa, basata sui test più accreditati per la scoliosi, lettura
e interpretazione dei referti radiografici.
• Fornire ai corsisti competenze teorico/pratiche per proporre ai
propri pazienti/clienti un percorso riabilitativo mirato basato
sui più recenti studi italiani e internazionali.
• Conoscere, saper fare e saper proporre esercizi personalizzati
con l’impiego delle bande elastiche basati sulla correzione
tridimensionale del rachide.
• Consolidare la tecnica di utilizzo corretta delle bande elastiche
in pratica, con esercizi via via sempre più complessi, di tipo
tridimensionale ed elicoidale.
• Rendere i discenti autonomi nella progettazione e strutturazione
dei protocolli riabilitativi personalizzati per il trattamento delle
scoliosi minori, delle scoliosi strutturate e delle scoliosi dolorose
dell’adulto, con l’impiego delle bande elastiche.
• Condividere esperienze, casi clinici e protocolli di lavoro.

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 700

Academy

Esercizio RiEducativo

EDI

LA GROIN PAIN SYNDROME
(GPS-PUBALGIA)

PROGRAMMA

Codice FGPS

un giorno - 8 ore - orario 9.00 - 18.00

MILANO 22 febbraio 2020

DOCENTI

Gian Nicola Bisciotti

M.Sc. Ph.D. Lead Physiologist Qatar Orthopedic and
Sport Medicine Hospital, FIFA Center of Excellence,
Doha, Head of Rehabilitation FC. Internazionale Milano,
Senior Coordinator del Groin Pain Center del Kinemove
Rehabilitation Centers di Pontremoli e La Spezia.

• Tassonomia diagnostica della GPS con particolare descrizione dei quadri maggiormente
ricorrenti nell’atleta
• GPS Italian Consensu Conference versus Doha and Manchester GPS Consensus
Conference: tre diverse concezioni a confronto
• Uniformità del linguaggio diagnostico nell’inquadramento della GPS: un primo passo
verso la conoscenza della patologia
• Epidemiologia ed eziopatogenesi della GPS con particolare riferimento al modello
prestativo
• Valutazione clinica della GPS secondo il protocollo della GPS Italian Consensus
Conference
• Correlazione tra patologie dell’articolazione dell’anca e patologie inguinali una nuova
frontiera nello studio ed il trattamento della GPS.
• Ruolo dell’imaging nella GPS con effettuazione in real-time dell’esame di ecografia
dinamica
• Trattamento chirurgico della GPS, le varie tecniche a confronto (TAPP, TEP, Shouldice,
open repair, Lichtenstein tension-free mesh repair, minimal repair)
• Pratica sui protocolli conservativi della GPS
• Pratica sui protocolli post-chirurgici della GPS
• Gestione del dolore post-chirurgico
–– dermatomer map, lido test, Pulsed radiofrequency therapy
–– le nostre linee farmacologiche di trattamento

• Presentazione e discussione di case report
• Il Groin Pain Syndrome multidisciplinary Study Group: un nuovo approccio alla
problematica del dolore inguinale
• I test per il Return to Play (teoria e pratica)
Valutazione ECM

Si consiglia
abbigliamento sportivo
La GPS rappresenta una delle patologie maggiormente discusse e concettualmente poco comprese nell’ambito della Medicina dello
Sport, questo nonostante il fatto che rappresenti circa il 15% di tutti traumi sportivi. Nell’ambito del “Groin Pain Syndrome Italian
Consensus” svoltosi presso l’Istituto Clinico Humanitas di Milano il 6 Febbraio scorso e coordinato del Prof Gian Nicola Bisciotti , sono
stati presentati oltre 60 quadri clinici potenzialmente in grado di provocare GPS. Questo per dare solo un’approssimativa idea della
complessità della diagnosi, che molto spesso rappresenta una vera e propria sfida diagnostica. I risultati della Groin Pain Syndrome
Italian Consensus Conference - prima Consensus italiana nell’ambito della Medicina dello sport e terza consensus a livello mondiale
sulla GPS, e che costituiscono una milestone nell’ambito della Medicina dello Sport- sono stati pubblicati dal British Medical Journal
Open Sport and Exercise Medicine.

Obiettivi
• Lo scopo del corso è quello di presentare sinteticamente, ma in modo sufficientemente completo, i nuovi concetti emersi dal Groin Pain
Syndrome Italian Consensus, in modo tale da fornire delle solide basi teoriche al lavoro pratico che nella stessa sede verrà svolto.
Saranno inoltre affrontati due argomenti fondamentali nell’ambito della pubalgia, rappresentati dal ruolo dell’imaging e dalla chirurgia
addominale. Infine, gli argomenti pratici sviluppati saranno il trattamento conservativo della GPS, il trattamento post-chirurgico in
seguito ad interventi di erniopalstica ed i test di Return to Play.

QUOTA
€ 200

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, sport, ortopedia), Fisioterapisti (titolo
equipollente DM 27/7/00), Massofisioterapisti
Laureati in Scienze motorie, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Esercizio RiEducativo

EDI

IL PIEDE: POSTURA ED EQUILIBRIO

PROGRAMMA

Codice FPPO

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00

MILANO 7-8 marzo 2020

DOCENTI

Giovanni Gandini

Dottore in Scienze motorie,
Docente a.c.Facoltà di Scienze della Formazione,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Silvia Gandini

Dottore in Fisioterapia e Scienze motorie, Osteopata,
Varese
Il piede è l’unica parte del corpo sempre a contatto diretto
con il mondo esterno; anche per questo ha un ruolo primario
nel controllo posturale e nella gestione dell’equilibrio.

Obiettivi
• Verificare come il piede sia sempre coinvolto nelle
modificazioni posturali e come possa produrre disfunzioni
o adeguarsi ad atteggiamenti scorretti. Partendo da una
valutazione posturale, che si avvale anche di tecnologie
specifiche, si approfondiscono gli elementi anatomici e
fisiologici alla base del corretto funzionamento del sistema
tonico-posturale e si analizzano i meccanismi deputati
al controllo dell’equilibrio e della deambulazione.
Attraverso esercitazioni pratiche si sperimenta come
influire sugli atteggiamenti posturali e sulle disfunzioni,
sia mediante esercizi mirati sia attraverso ausili specifici.
La complessità del sistema induce a esaminare la
rieducazione dell’appoggio podalico, ad approfondire
la ginnastica per il rachide, per la corretta respirazione
e per la deglutizione, a considerare alcuni esercizi che
stimolano i sistemi sensoriali e riequilibrano le catene
miofasciali.

QUOTA
€ 350

Offerte
e sconti

Parte pratica
• Anatomia palpatoria del piede
• Esame funzionale del piede: esame obiettivo, ispezione e test
• Valutazione stabilità legamentosa della caviglia
• Valutazione articolatoria
• Lo stretching attivo e passivo e gli esercizi per l’articolarità
• Tecniche strutturali di correzione di tibia, perone, astragalo,
calcagno, scafoide, cuboide, cuneiformi, metatarsi
• Auto-massaggio, con e senza attrezzi
• Anatomia esperienziale
• Verifica degli appoggi e della postura, analisi del passo
con strumentazione elettronica
• Le metodiche d’intervento per il riequilibrio posturale:
gli esercizi e gli ausili
• Le metodiche d’intervento per migliorare l’equilibrio
e la deambulazione:
progressione didattica e metodologia
• Esercizi propriocettivi e di rinforzo muscolare
Parte teorica
• Il piede: funzione e organo
• Equilibrio e postura
• Il sistema tonico posturale
• L’interazione del piede nel controllo posturale
• Le funzioni di compenso del piede
• Piedi causativi, adattativi o misti
• Conseguenze posturali del piede piatto, varo, valgo eccetera
• I meccanismi ammortizzanti del piede
• Il cammino
Valutazione ECM

DESTINATARI

Fisioterapisti(titolo equipollente DM 27/7/00), TNPEE,
Laureati in Scienze motorie, Podologi,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Esercizio RiEducativo

EDI

LE DISFUNZIONI DEL TONO MUSCOLARE
NEL SISTEMA MIOFASCIALE
®

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO: METODO TONE CONTROL

PROGRAMMA

Codice FTOC

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata

MILANO 28-29 marzo 2020

DOCENTE
Umberto Motta

Dottore in Fisioterapia e Scienze motorie,
Docente nel Corso di Laurea in Fisioterapia
Università degli Studi di Milano

Seconda giornata

• Il sistema miofascialeed evidence • Riepilogo del lavoro svolto in
based practice
prima giornata ed eventuale
• Concetto di disfunzione somatica discussione
• Definizione di tono muscolare
• Esame posturale e valutazione
• Controllo del tono
del tono disfunzionale
–– basi neurofisiologiche
• Postura e Tone Control
• Vautazione del tono muscolare • Esercizi di normalizzazione del
• Sistemi tonogeni antigravitari
tono disfunzionale dei muscoli
• Equilibrio e tono muscolare
respiratori
• Propriocezione, inibizione
Sessione pratica
reciproca e riflesso da
• Protocolli di lavoro con esercizi
stiramento
• sul controllo del tono muscolare
• Coscienza corporea e schema
• per le principali problematiche
corporeo
• a carico di:
• Il Metodo Tone Control
–– colonna cervicale
• Obiettivi del trattamento con
–– spalla ed il cingolo scapolare
MTC
–– polso-mano
• Tappe del metodo MTC
–– colonna dorsale
• Concetto di passività
–– colonna lombare
Sessione pratica
–– bacino
• Esercizi di integrazione e
–– arto inferiore
percezione corporea
–– caviglia e il piede
• Esercizi di passività ed attività
Discussione di un caso clinico
muscolare
• La dissociazione delle parti del e trattamento completo con il
metodo Tone Control
corpo
Valutazione ECM

Il sistema miofasciale spesse volte può risultare disfunzionale ed una delle problematiche che il terapista deve affrontare è l’alterazione
del tono muscolare. Il corso propone un approccio che consente di valutare ed intervenire sul tono muscolare attraverso una metodica
di tecnica manuale e di esercizi attivi codificati. La tecnica porta il paziente alla consapevolezza necessaria per percepire l’attività
e la passività muscolare, il tono di base, l’attività del diaframma e dei muscoli accessori ed il grado di contrazione dei distretti
muscolari . Essendo la percezione del sé componente fondamentale del controllo del tono, attraverso la stimolazione propriocettiva
caratteristica del metodo e con l’utilizzo di palline di diametro e densità specifiche il terapista porta il paziente ad essere in grado di
percepire ed influenzare il proprio schema corporeo, riequilibrando il tono muscolare e ottimizzando il controllo posturale globale ed il
sistema miofasciale. Il metodo è sufficientemente versatile da adattarsi alla personalizzazione del trattamento, ma contemporaneamente
riproducibile con uniformità di tecnica, prestandosi pertanto ad essere utilizzato in molte alterazione del sistema miofasciale e nella
maggior parte delle patologie di origine ortopedica. La metodica è stata recentemente presentata al congresso internazionale AIFI 2017.

Obiettivi
• Apprendere i fondamenti del sistema miofasciale normale e disfunzionale
• Apprendere i fondamenti anatomo-fisiologici del tono muscolare
• Acquisire la capacità di valutare il tono muscolare nei principali distretti muscolari
• Acquisire le sequenze di esercizi attivi e passivi da proporre al paziente per influenzarne la percezione corporea
• Acquisire la manualità necessaria per modificare il tono disfunzionale attraverso tecniche di terapia manuale, esercizi codificati e
attraverso l’utilizzo di particolari palline di diverso diametro e spessore
• Essere in grado di svolgere un esame posturale per valutare le eventuali disfunzioni miofasciali, le alterazioni del tono muscolare e per
verificare l’efficacia del trattamento

QUOTA
€ 370

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Medici (fisiatria, ortopedia, sport, MMG, reumatologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Laureati in Scienze motorie,Massofisioterapisti,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Esercizio RiEducativo

EDI

PROPRIOCEZIONE E CONTROLLO NEUROMOTORIO:
L’INTELLIGENZA NEL MOVIMENTO

PROGRAMMA

Codice FRPG

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
Sessioni teoriche
• Sensazione, percezione e apprendimento percettivo
• I test per la propriocezione cosciente e incosciente
• Fisiologia generale della sensibilità
• Pianificazione, programmazione e realizzazione del movimento
Sessioni pratiche

• Errori metodologici più comuni riscontrati durante l’esecuzione degli esercizi
propriocettivi e di controllo neuromotorio. Gli esercizi controindicati.
• I test più utili
• Il centro di gravità e pressione: esperienza pratica con pedana
baropodometrica
• Esercizi di anatomia esperienziale: conosciamo il corpo attraverso le
percezioni
• Progressioni didattiche di esercizi
–– a corpo libero per affinare la strategia di caviglia, di anca e del passo
–– con balance pad per la percezione degli appoggi, le anticipazioni posturali e la
gestione del carico corporeo
–– con roller per la percezione e il controllo neuromotorio
–– con tavoletta rettangolare per l’articolarità, gestione del carico corporeo e
propriocezione

Seconda giornata
Sessioni teoriche
• Il sistema tonico posturale
• La metodologia di lavoro in età giovanile, per la prevenzione, la rieducazione/
riabilitazione e la prevenzione degli infortuni.
• Percorsi di allenamento per la prevenzione degli infortuni e il potenziamento
funzionale per gli atleti di alto livello
• Le nuove tecnologie a confronto: i dispositivi elettronici vs attrezzi abituali
Sessioni pratiche

• La logica dell’esercizio propriocettivo
• Programmi di lavoro necessari al recupero funzionale post-traumatico o postoperatorio: la rieducazione/riabilitazione propriocettiva di caviglia, ginocchio,
anca, rachide e spalla
• Progressioni didattiche di esercizi
–– con palla di grandi dimensioni per l’articolarità in scarico, la percezione, la
propriocezione e la stabilità
–– con palla di medie dimensioni per la percezione, il senso di posizione, di
movimento e di forza
–– con semicilindro per il controllo propriocettivo del rachide
–– con bastone per l’efficienza del sistema vestibolare
–– con tavola rotonda per l’articolarità, propriocezione e controllo neuromotorio
–– con disco twist per il controllo propriocettivo e neuromotorio

• Percorsi di allenamento propriocettivo per la riatletizzazione e la prevenzione
degli infortuni di atleti di medio-alto livello.
Valutazione ECM

MILANO

28-29 marzo 2020

DOCENTE

Giovanni Gandini

Dottore in Scienze motorie,
Docente a.c.Facoltà di Scienze della Formazione,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

L’acrobata, il ballerino, lo sportivo ci stupiscono sempre
con le loro prestazioni, guidano il corpo con maestria,
esprimono le emozioni più nascoste con leggerezza senza
farci scorgere la fatica, superano i loro limiti compiendo
gesti ritenuti impossibili. Ciò che affascina è la loro
capacità di controllare il movimento di trasformarlo in
fantasia, in arte, in un nuovo record. Il movimento umano
non è solo risultato della forza o della capacità di resistere,
della tensione del muscolo o dello sforzo della struttura,
ma in primo luogo è l’elaborazione del sistema nervoso
che a livello centrale e periferico apprende e governa il
movimento.

Obiettivo
• Fornire gli strumenti operativi, attraverso esercitazioni
pratiche supportate dalle conoscenze teoriche, per
valutare il soggetto, verificarnele necessità e progettare
protocolli di lavoro individualizzati per la rieducazione
propriocettiva e il controllo neuromotorio in ambito
pediatrico/adolescenziale
(bambino
e
giovane),
rieducativo (anziano) rieducativo/riabilitativo (a seguito
di infortunio), preventivo e condizionale (atleti di medio/
alto livello).

Oltre il 70% di pratica
Si consiglia abbigliamento
da palestra

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, sport, ortopedia), Fisioterapisti (titolo
equipollente DM 27/7/00), TNPEE, Massofisioterapisti,
Laureati in Scienze motorie, Preparatori atletici,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 410

Academy

Esercizio RiEducativo

EDI

PILATES TERAPEUTICO

PROGRAMMA

Codice FPTE

quattro giorni - 32 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
• Introduzione alla tecnica Pilates e alla metodologia CovaTech®
• Differenze tra Pilates Fitness e Pilates Terapeutico
• Esercizi di impostazione iniziale
• Anatomia funzionale muscolare: muscoli pelvici, addominali e diaframma
• Esercizi di attivazione del perineo
• Esercizi di attivazione dei muscoli trasversi e posizione neutra della colonna da
distesi supini
• Esercizi di attivazione dei retti addominali
Seconda giornata
• Esercizi di attivazione dei muscoli obliqui
• Neutro sul fianco - Posizione neutra della colonna vertebrale da prono
• Mobilizzazioni cingolo scapolo omerale e lombare in quadrupedia
• Mobilizzazione e stretch del grande pettorale
• Revisione degli esercizi di impostazione iniziale con utilizzo di soft ball
Terza giornata
• Revisione degli esercizi di impostazione iniziale con utilizzo di bande elastiche, dei roller
• Mat work Stabilità e mobilità
• Modelli di movimento e guida alla scelta degli esercizi a corpo libero
• Utilizzo dei piccoli attrezzi indicati per ogni singolo esercizio
• Strutturazione di una lezione di gruppo e individuale
Quarta giornata
Colonna vertebrale
• Biomeccanica articolare e muscolare della colonna
• Leggi di fisiologia della colonna vertebrale
• La posizione neutra del bacino
• Esercizi in quadrupedia
• Cenni alle patologie ricorrenti:
–– cervicalgia, lombalgia, protrusione discale.ernia del disco, spondilolisi e spondilolistesi

• Esercizi ipopressivi
• Indicazioni riabilitative e guida alla scelta degli esercizi
• Risvegliare e sensibilizzare il senso posturale e il controllo del “neutro”
• Posture e auto posture nel lavoro e nel quotidiano
• Strutturazione di una lezione di gruppo
Ginocchio
• Biomeccanica articolare e muscolare dell’articolazione
• Concetto riabilitativo di esercizi in carico, scarico, catena cinetica chiusa e aperta
• The wall
• Cenni alle patologie ricorrenti

–– lesione al legamento crociato anteriore e posteriore e dei legamenti collaterali laterali
–– lesioni meniscali traumatiche o degenerative
–– artrosi femorotibiale e femororotulea
–– sindromi da sovraccarico del ginocchio: borsite pre-rotulea, della zampa d’oca,
sindrome della bendeletta ileotibiale
–– tendinite rotulea, plica sinoviale, cisti di Baker

• Indicazioni riabilitative e indicazione di scelta degli esercizi appropriati
Spalla
• Biomeccanica articolare e muscolare dell’articolazione
• Concetto riabilitativo di esercizi in carico, scarico, catena cinetica aperta, chiusa
• Utilizzo della physioball per stabilizzare l’articolazione del cingolo scapolo-omerale
• Utilizzo dei piccoli attrezzi con esercizi specifici per la cuffia dei rotatori
• Cenni alle patologie ricorrenti
–– artrosi sintomatica, conflitto o impingement sub acromiale, instabilità gleno-omerale

• Revisione dei concetti trattati durante il corso
• Valutazione degli esercizi da scegliere e combinare per patologie ricorrenti associate

MILANO

4-5 aprile
e 9-10 maggio 2020

DOCENTE

Anna Maria Cova

Dottore in Fisioterapia,
Certified Teacher della Pilates Method Alliance (PMA),
Milano

Anna Maria Cova, fisioterapista, apprende la tecnica
Pilates a New York da Romana Kryzanowska, allieva
diretta di Joseph Pilates. Apre il primo studio a Milano nel
1989, iniziando un percorso di diffusione del metodo che
ha fatto scuola in Italia e a cui si sono ispirati gran parte
dei metodi nati negli ultimi anni.
A. M. Cova è membro e Certified Teacher della PMA,
associazione internazionale che regola gli standard
qualitativi degli insegnanti, a tutela della tecnica Pilates e
dell’utente finale.
In questo corso, oltre all’introduzione alla tecnica Pilates e
all’apprendimento dei principi del metodo Cova Tech®, si
approfondiranno in ambito clinico-fisioterapico riabilitativo
gli esiti di traumi, di patologie degenerative e le disfunzioni
posturali.
Saranno costruiti programmi di esercizi specifici da
somministrare in progressione fino al recupero funzionale
completo del paziente, con trattamento individuale o di
gruppo.

Si consiglia abbigliamento
da palestra

Valutazione ECM

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Massofisioterapisti, Laureati in Scienze motorie,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 890

Academy

Esercizio RiEducativo

EDI

YOGA TERAPEUTICO

YOGA THERAPY FOR THE STRUCTURAL SYSTEM

PROGRAMMA

Codice FYOT

tre giorni - 24 ore - orario 9.00 - 18.00
• Fondamenti dello yoga ed applicabilità terapeutica
• Tecniche di respirazione: modalità e finalità terapeutica
• Impostazione del corpo nella pratica dello yoga terapeutico
• Concetto di core stability nello yoga
• Posture terapeutiche
• Valutazione posturale e respiratoria
• Patologie del rachide:
–– scoliosi
–– patologie discali
–– patologie artrosiche
–– instabilità
• Obiettivi ed intervento terapeutico
• Esercizi riabilitativi integrati secondo il metodo yoga terapeutico

MILANO

24-26 aprile 2020

DOCENTE

Marta Elisabetta Medina

Dottore in Fisioterapia, Insegnante Yoga e Yogaterapia
IAYT (International Association of Yoga Therapy),
Borgomanero (NO)

• Esempi di casi clinici
• Dal percorso terapeutico individuale al lavoro in gruppo
• Letteratura
• Prova pratica finale
• Valutazione ECM

Ampie sessioni
di attività pratiche

Negli ultimi anni lo yoga sta vivendo una diffusione
esponenziale. Molti pazienti si avvicinano a questa
disciplina considerandola una terapia per il dolore
che insorge da disfunzioni posturali o da patologie
vere e proprie. Questo corso è strutturato per guidare il
fisioterapista e il laureato in Scienze motorie nel condurre
una pratica che sia innanzitutto corretta dal punto di vista
biomeccanico e funzionale.
I fisioterapisti saranno guidati a effettuare una valutazione
iniziale, un intervento terapeutico specifico ed una verifica
dei risultati utilizzando lo yoga come strumento riabilitativo.
Apprenderanno come collocare la yogaterapia nel
percorso riabilitativo-rieducativo del paziente, sia a
partire da un evento acuto fino alla riatletizzazione, sia
in un contesto di disfunzioni o patologie croniche, anche
in collaborazione con il laureato in Scienze motorie che
potrà arricchire l’approccio alla rieducazione posturale, in
sedute individuali o di gruppo.

Obiettivi

Si consiglia
abbigliamento comodo

DESTINATARI

Medici, Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Laureati in Scienze motorie, Massofisioterapisti,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

• Apprendere le basi dello yoga: postura e respiro
• Condurre il paziente verso l'esecuzione corretta di
movimenti, posizioni mantenute, tecniche di respirazione
• Saper effettuare una valutazione posturale finalizzata al
programma di yogaterapia individuale
• Integrare l'intervento di yogaterapia nel percorso
riabilitativo del paziente
• Conoscere le basi scientifiche dell'applicazione dello
yoga nella pratica clinica.

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 580

Academy

Esercizio RiEducativo

EDI

PER L'INCREMENTO DELLA PERFORMANCE,
LA PREVENZIONE E LA RIABILITAZIONE

PROGRAMMA

NEW

BIOMECCANICA ARTICOLARE
Codice FBAP

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
Sessioni teoriche

•
•
•
•
•
•

Biomeccanica, cos’è e a cosa serve
Cenni di fisica articolare
Cenni di fisiologia articolare
Anatomia esperienziale
Cos’è il R.O.M e suo significato in biomeccanica
Come si fa normalmente oggi la valutazione dei modelli descrittivi,
funzionali e deterministici delle tecniche motorie e sportive.
• Come monitorare i parametri cinematici, dinamici e neuromuscolari
nelle prestazioni motorie-sportive
Sessione pratica

• Presentazione degli strumenti e dei metodi per rilevare la mobilità articolare
Seconda giornata

• Rilevamento della mobilità articolare di caviglia
Sessione pratica

MILANO

2-3 maggio 2020

DOCENTI

Giovanni Gandini

Dottore in Scienze motorie,
Docente a.c.Facoltà di Scienze della Formazione,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Mauro Testa

Dottore in Scienze motorie, Torino

Esercizi per il riequilibrio articolare e neuromuscolare della caviglia

–– a corpo libero,
–– con attrezzi tradizionali
–– con le nuove tecnologie
• Rilevamento mobilità articolare del ginocchio
Sessione pratica

Esercizi per il riequilibrio articolare e neuromuscolare del ginocchio

–– a corpo libero,
–– con attrezzi tradizionali
–– con le nuove tecnologie
• Rilevamento mobilità articolare dell’anca

Esercizi per il riequilibrio articolare e neuromuscolare dell'anca

–– a corpo libero,
–– con attrezzi tradizionali
–– con le nuove tecnologie

La mobilità articolare in carico e scarico
Valutazione ECM

In Italia manca la figura del Biomeccanico, un professionista
esperto di biomeccanica che operi in sinergia con altre
figure professionali, colmando una lacuna oggi presente
nel nostro sistema sociale, in grado di intercettare situazioni
a rischio prima che si manifesti l’evento patologico o
evitandone la cronicizzazione e la conseguente disabilità.
In ambito clinico il Biomeccanico deve valutare la
cinematica scheletrica e la cinetica degli individui con
deficit muscolo-scheletrici al fine di comprendere meglio
le relazioni tra capacità funzionale, movimento e carico,
articolazione e dolore.
Nello sport, questo professionista deve essere esperto nel
garantire all’atleta l’efficienza neuro-muscolare anche per
la prevenzione degli infortuni.
Nella medicina del lavoro deve occuparsi della prevenzione
e del miglioramento della sicurezza, collaborando con
il medico ed il terapista occupazionale al monitoraggio
strumentale.
Il Biomeccanico trova ampie possibilità di impiego nelle
aziende studiando gli aspetti ergonomici del lavoro.
In questo corso di due giorni (propedeutico ad un corso più
ampio di programma) si vuole introdurre la valutazione del
R.o.M e la sua valenza biomeccanica.

Si consiglia
abbigliamento sportivo

DESTINATARI

Laureati in Scienze motorie, Preparatori atletici,
Personal trainer, Studenti dell’ultimo anno del CdL
CONSIGLIATO PER
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00) Massofisioterapisti

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 410

Esercizio RiEducativo

Academy

EDI

Progressi in Riabilitazione ortopedica e Traumatologia dello sport

RUNNING INJURIES

VALUTAZIONE, PREVENZIONE, RIATLETIZZAZIONE E RITORNO ALLO SPORT
Codice FRVI

PROGRAMMA

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00

MILANO 16-17 maggio 2020

DOCENTI
Nicola Taddio

Dottore in Fisioterapia, specialista in riabilitazione
traumatologica ortopedica e sportiva,
Master IFOMPT in terapia manuale e
riabilitazione muscolo-scheletrica, Cittadella (PD)

Se da un lato sono ben conosciuti i benefici di una regolare
attività fisica praticata nell’arco di tutta la vita, sono
altrettanto ben studiati i rischi di patologie, sia traumatiche
sia da sovraccarico funzionale (overuse) soprattutto negli
sport di “endurance”.

Obiettivi
• Effettuare una panoramica sulle dimensioni e le caratteristiche
del problema (epidemiologia), sui fattori di rischio e i
meccanismi lesionali, cercando di evitare o minimizzare il
loro riscontro (prevenzione primaria)
• Avere ben chiara la storia naturale delle singole patologie
e la possibilità di interferire e modificarne il decorso con
una corretta valutazione e un mirato recupero inviando se
necessario il paziente allo specialista, chirurgo ortopedico,
fisiatra o medico dello sport
• Rivedere l’anatomia funzionale alla luce delle nuove
conoscenze, capire la biomeccanica in chiave clinica (scienza
di base applicata) e la differenza tra patologia traumatica e
da overuse (fisiopatologia) dal punto di vista della valutazione
ma soprattutto dal punto di vista del recupero funzionale
• Essere in grado di raccogliere una corretta e completa
anamnesi e di effettuare una valutazione sul singolo atleta
• Essere in grado di somministrare un corretto ed efficace
programma motorio (esercizio), per un rapido e sicuro ritorno
alle attività quotidiane, al lavoro, allo sport, senza rischi di
ricadute, cronicizzazione o lesioni associate, evitando che il
risultato si deteriori nel tempo (prevenzione secondaria)
• Avere la capacità di effettuare screening e trattamenti per la
prevenzione, sia primaria sia secondaria, delle patologie
traumatiche e da overuse nella corsa

QUOTA
€ 410

Offerte
e sconti

Prima giornata
• Introduzione: benefici e rischi dell’attività fisica di endurance
• Anatomia palpatoria 1:
sapere dove mettere le mani, il prerequisito fondamentale per non creare
danni
• Epidemiologia delle lesioni nella corsa:
lesioni tipiche e più frequenti nella corsa di durata
• Valutazione funzionale 1:
come intervisto il paziente (anamnesi = cosa e come chiedere, come
interpretare i sintomi)
• Classificazione delle lesioni in traumatologia dello sport: trauma vs overuse
• Valutazione funzionale 2:
come visito un atleta (esame clinico e diagnosi differenziale = come
smascherare il problema)
• Epidemiologia, meccanismo traumatico e costruzione scientifica di un
programma di prevenzione
• Analisi, discussione e trattamento di un case report da parte dei partecipanti
e/o del docente
• Il passo e la deambulazione: analisi biomeccanico-clinica
• La corsa di durata: analisi biomeccanico-clinica
• Fisio-patologia vs pato-meccanica:
analisi dei principali errori di tecnica e loro potenziali conseguenze
• Re-Live Rehab & Video Analysis di casi clinici complessi trattati con successo
• Discussione su casi clinici difficili: “what, when, how and why to do”
• Take Home Message: le 10 cose da ricordare e che valgono un corso (fase
interattiva tra il docente e i partecipanti)
Seconda giornata
• Ripasso dei concetti fondamentali e dei punti chiave discussi il primo giorno:
“open question time”
• Anatomia palpatoria 2: “focus on knee injuries”
• Come e quando un ginocchio diventa doloroso: da dove proviene il dolore ?
• Esercizio terapeutico e taping nella sindrome rotulea dolorosa
• ““Knee abusers & overlap syndrome”: le sindromi da sovraccarico del
ginocchio
negli sport di durata
• Anatomia palpatoria 3: “focus on foot & ankle injuries”
• “Leg pain in athletes”: le sindromi compartimentali, periostiti, sindrome da
stress tibiale mediale, fratture da stress
• Re-Live Rehab & Video Gait-Analysis
• Le tendinopatie dell’arto inferiore: biologia e biomeccanica
• Esercizio terapeutico nelle “Running Injuries”
• Re-Live Rehab & Video Analysis di casi clinici complessi trattati con successo
• Approccio integrato: esercizio terapeutico e taping
nelle sindromi da sovraccarico
• Casi clinici difficili: “how, when and why to do”
• Take Home Message: le 10 cose da ricordare e che valgono un corso
(fase interattiva tra il docente e i partecipanti)
Valutazione ECM

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, sport, ortopedia), Fisioterapisti (titolo
equipollente DM 27/7/00), Massofisioterapisti,
Laureati in Scienze motorie, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Esercizio RiEducativo

EDI

NEW

PILATES - UNIVERSAL REFORMER

LA TECNICA PILATES CON IL REFORMER NELLA RIABILITAZIONE FUNZIONALE

PROGRAMMA

Codice FPUR

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
• Presentazione del corso: definizione e considerazioni generali.
• La riabilitazione secondo i principi del Pilates.
• Il Reformer: introduzione all’attrezzo.

TRIESTE

16-17 maggio 2020

Sede: MK Studio Movimento
via Coroneo 1- TRIESTE

DOCENTE
Edoardo Gustini

Dottore in Fisioterapia - PhD in Patologia Clinica,
Master Trainer Metodo Pilates, Trieste

Marina Kovalenko

Istruttrice Pilates metodo Cova, percorso Rehabilitation e
Reformer Allegro Polestar e formazione Pilates con Anna
Maria Vitali, Trieste
Il Metodo Pilates è oggi utilizzato dagli atleti, dalle persone
comuni e anche in riabilitazione funzionale. In riabilitazione
viene utilizzato per aumentare la consapevolezza
corporea e per rinforzare determinati muscoli al fine di
ottenere il riequilibrio posturale e la rieducazione al
movimento funzionale. Gli studi in letteratura scientifica
hanno evidenziato le potenzialità di tale tecnica soprattutto
per quanto concerne la stabilizzazione del distretto lombo
pelvico. Infatti nel Pilates è di fondamentale importanza
il reclutamento dei muscoli stabilizzatori locali e la
coordinazione dei movimenti con il respiro.
L'allenamento con il Reformer può essere molto eterogeneo.
Viene utilizzato per la riabilitazione, per la rieducazione,
per l’integrazione funzionale e per la preparazione atletica.
Tale attrezzo infatti, consente di eseguire esercizi con
un’estrema variabilità di intensità ma sempre garantendo
un’ottimale geometria articolare, inoltre offre un supporto
elettivo per lavorare sulla qualità e sulla percezione del
movimento. Per tale ragione è usato sia in riabilitazione,
dove viene enfatizzata la precisione che durante la
preparazione atletica dove invece si cerca l’incremento di
forza. Flessibilità ed equilibrio. Recentemente, il Reformer
viene utilizzato anche per l’allenamento cardiovascolare,
usando la cardio tramp.

Obiettivi
• Fornire gli strumenti teorici e pratici per condurre una
lezione/trattamento utilizzando il Reformer.
• Ogni partecipante sarà in grado di guidare i fondamentali
esercizi sull'attrezzo e di adattarli in vari contesti clinici (le
più comuni patologie ortopediche e neurologiche)

QUOTA
€ 600

Offerte
e sconti

ESERCITAZIONE PRATICA
• Esercizi fondamentali con il Reformer
–– Modalità
–– Contenuti
–– Obiettivi
• Pratica tra i partecipanti con scambio di ruolo:
corretta esecuzione, didattica e manualità del terapista
• Approfondimento teoretico di ogni singolo esercizio, con particolare
attenzione alla biomeccanica dei movimenti e alle controindicazioni
per le differenti patologie.
ESERCITAZIONE PRATICA
• Esercizi Reformer con accessori e con i piccoli attrezzi Pilates.
• Esercizi Reformer con l’integrazione di varie tecniche:
miofascile, ipopressiva, RPG, FPM, Feldenkrais, ecc.
• Scelta e modifica degli esercizi per proporli ai pazienti in base alle
varie patologie.
• Trattamento con gli esercizi sul Reformer per alcune patologie
sia ortopediche che neurologiche.
• Il concetto di lavoro personalizzato e di gruppo.
• Protocolli di lavoro specifici per alcune patologie:
rachialgie, artrosi, problematiche neurologiche, ecc
Valutazione ECM

5 REFORMER,
MASSIMO 15 POSTI

Si consiglia abbigliamento
da palestra

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Massofisioterapisti, Laureati in Scienze motorie,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Esercizio RiEducativo

EDI

METODO FELDENKRAIS®:
INTRODUZIONE E APPLICAZIONE IN AMBITO RIABILITATIVO

PROGRAMMA

Codice FMFC

tre giorni - 24 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata

MILANO 22-24 maggio 2020

•
•
•
•
•

Presentazione del corso: considerazioni generali
Lezione esperienziale: la rotazione sull'asse verticale
Il Metodo Feldenkrais®: origini e descrizione
Lezione esperienziale: l'orologio pelvico
Osservazione guidata ed esercitazione pratica:
propriocezione e self-imaging
• Lezione esperienziale: la flessione laterale
Seconda giornata

DOCENTE
Marta Melucci

Insegnante certificata di Metodo Feldenkrais®, Trieste

• Lezione esperienziale: mobilità della spalla e arti superiori
• Approfondimento teorico:
le strategie educativo/riabilitative del Metodo Feldenkrais®
• Osservazione guidata ed esercitazione pratica: approccio funzionale
• Lezione esperienziale: flessibilità e movimenti oculari
• Lezione esperienziale: integrare piede, gamba e bacino
Terza giornata

Il Metodo Feldenkrais® è un sistema educativo basato sul
movimento. Attraverso movimenti semplici ma inusuali,
svolti a corpo libero e con un approccio globale, interviene
in modo integrato sul piano biomeccanico, sensoriale e
cognitivo. Conosciuto da atleti, danzatori e musicisti
come strumento per migliorare la capacità performativa,
riscuote sempre maggiore interesse in ambito ortopedico
e neurologico per i profondi benefici che può apportare
nei percorsi di riabilitazione. Rappresenta una forma di
intervento unica nel suo genere, in grado di educare il
sistema neuromotorio ad una migliore organizzazione
con un approccio non invasivo, funzionale e accessibile
a diversi gradi di abilità. Nel corso si analizzeranno le
principali strategie del Metodo Feldenkrais® e le sue
applicazioni in alcune situazioni cliniche: disfunzioni
posturali, patologie articolari, ipomobilità ed instabilità
del rachide e del bacino, alterazioni strutturali e di
allineamento. Il corso prevede lezioni pratico-esperienziali
integrate da discussioni teoriche; è rivolto ai professionisti
del settore sportivo e riabilitativo che vogliano conoscere
il Metodo Feldenkrais® e integrarne alcuni principi alla
propria pratica professionale.

Obiettivi
• Apprendere le basi teoriche del Metodo Feldenkrais®
• Applicare alcune strategie del Metodo Feldenkrais® nel
recupero funzionale e nel riequilibrio posturale
• Integrare le proprie competenze professionali con alcuni
elementi chiave del Metodo Feldenkrais®

QUOTA
€ 600

Offerte
e sconti

• Le transizioni posturali
SESSIONE PRATICA

• Lezione esperienziale: da stesi a seduti
• Il Metodo Feldenkrais®: applicazioni
• Osservazione guidata ed esercitazione pratica:
arricchire lo schema motorio
• Lezione esperienziale: da seduti alzarsi in piedi
• Protocolli di lavoro generali
–– lavoro personalizzato e di gruppo
–– analisi di casi particolari
–– feedback e domande
Valutazione ECM

Si consiglia
abbigliamento da palestra

DESTINATARI

Medici, Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Laureati in Scienze motorie, Massofisioterapisti,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Esercizio RiEducativo

EDI

CORE STABILITY

IN FISIOTERAPIA E NELLO SPORT

PROGRAMMA

Codice FCSY

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
• Il “Core”

–– Anatomia topografica e funzionale

• Core Stability

–– concetti essenziali e razionale alla base del trattamento di stabilizzazione

• Instabilità funzionale e deficit del controllo motorio

MILANO 30-31 maggio 2020

–– disordini
–– disfunzioni
–– scenari clinici
SESSIONE PRATICA

Prove di anatomia palpatoria
• Esame fisico

DOCENTI

–– Valutazione funzionale del controllo motorio
–– Valutazione della stabilità del “core”

Marco Primavera

Dottore in Fisioterapia, Marotta (PU)

Gianni Secchiari

Dottore in Scienze motorie, Civitanova Marche (MC)

• Dalle evidenze scientifiche alla pratica clinica.
Come impostare un corretto esame fisico (ampio spazio alle
esercitazioni pratiche)
Seconda giornata

Negli ultimi anni, allenare il core è diventato sinonimo
di allenamento dei muscoli addominali. Da un’attenta
analisi della letteratura scientifica oggi disponibile
emerge chiaramente una visione semplicistica di questa
interpretazione e come, invece, sia importante l’esercizio
terapeutico mirato al recupero di un corretto controllo
motorio e stabilizzazione del core. Un “core stability
training” può essere utile nella gestione di selezionati
pazienti affetti da diversi quadri clinici. È altresì utile in
altri contesti e con altre finalità: prevenzione dei disturbi
muscolo-scheletrici sui luoghi di lavoro (posture fisse e
incongrue prolungate, movimentazione manuale dei
carichi), prevenzione degli infortuni nello sport, aumento
della performance, eccetera.

Obiettivi
• Favorire la conoscenza delle strutture che costituiscono
il “Core”
• Favorire la capacità di identificare gli scenari clinicofunzionali dove è maggiormente indicato proporre un
training di stabilizzazione
• Favorire la capacità di sviluppare un esame fisico
finalizzato all’identificazione di disfunzioni del controllo
motorio
• Osservare le abilità motorie nella popolazione di atleti al
fine di identificare possibili deficit nel controllo motorio
per creare training personalizzati di prevenzione
• Favorire la capacità di sviluppare un “Core Stability
Training” all’interno di programmi di Attività Fisica
Adattata per specifiche popolazioni

QUOTA
€ 410

Offerte
e sconti

SESSIONE PRATICA

• Core Stability Training

–– conoscere gli esercizi e come somministrarli

• Core Stability

–– valutare l’atleta per il training

• Core Stability Training
–– la prevenzione

• Core Stability Training
–– Come il “core” qualifica la performance
–– Attività del Core strettamente correlata alle attività sportive,
come la pallavolo, il calcio, il tennis, il basket.
–– Il controllo della forza, dell’equilibrio e del movimento del Core per ottimizzare la
funzionalità di tutte le catene cinetiche migliorando la performance dell’atleta

Valutazione ECM

Si consiglia
abbigliamento da palestra

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Massofisioterapisti, Laureati in Scienze motorie,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Esercizio RiEducativo

EDI

PILATES E POSTURA

Applicazione del metodo nel mantenimento funzionale
e nel riequilibrio delle disarmonie posturali

PROGRAMMA

Codice FPFP

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata

MILANO 13-14 giugno 2020

DOCENTE
Edoardo Gustini

Dottore in Fisioterapia, PhD in Patologia Clinica
Docente di Anatomia Funzionale
presso l’Università di Udine

Il metodo Pilates è oggi utilizzato dagli atleti, dalle
persone comuni e anche in riabilitazione funzionale.
In riabilitazione, il metodo Pilates viene utilizzato per
aumentare la consapevolezza corporea e per rinforzare
determinati muscoli al fine di ottenere il riequilibrio
posturale e la rieducazione al movimento funzionale.
Questo corso propone esercizi mirati alla ricerca del
corretto allineamento della colonna vertebrale, della
corretta stabilizzazione del baricentro e della gestione
funzionale degli arti.
Gli studi in letteratura scientifica hanno evidenziato le
potenzialità di tale tecnica soprattutto per quanto concerne
la stabilizzazione del distretto lombo pelvico. Infatti nel
Pilates è di fondamentale importanza il reclutamento
dei muscoli stabilizzatori locali e la coordinazione dei
movimenti con il respiro.

•
•
•
•
•
•
•

Presentazione del corso: Definizione e considerazioni generali
I principi fondamentali della tecnica Pilates
Il Sistema Nervoso Centrale e l’organizzazione posturale
Neurofisiologia e biomeccanica delle principali posture
Valutazione posturale e valutazione funzionale
Applicazione del metodo per il riallineamento posturale
Esercizi del metodo Pilates sul materassino

–– modalità
–– contenuti
–– obiettivi

• Automassaggio per la sensibilizzazione e la stimolazione profonda muscolo
scheletrica
• Le rigidità profonde e i distretti più critici dal punto di vista posturale
• Attivazione dei muscoli stabilizzatori locali
Seconda giornata
• Approfondimento sui principi fondamentali della tecnica Pilates
• La consapevolezza del corpo
al fine dell’organizzazione corretta del movimento
• Esercizi da eretti e le principali transizioni posturali
• L’esercizio come abitudine
–– strategie per utilizzare i principi del Pilates nella vita quotidiana

• Protocolli di lavoro generali
–– fitness
–– sportivo
–– anziano
–– patologie comuni

•
•
•
•
•

Trattamento con gli esercizi del Pilates per le disfunzioni posturali più comuni
Il concetto di lavoro personalizzato e di gruppo
La relazione tra ambiente e postura
L’uso delle parole e del tatto per le correzione posturali
Il ruolo del terapista
–– l’importanza di un’osservazione neutra
Valutazione ECM

Ampie sessioni pratiche
Si consiglia abbigliamento da palestra

QUOTA
€ 410

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG,sport, ortopedia), Fisioterapisti (titolo
equipollente DM 27/7/00), Laureati in Scienze motorie,
Massofisioterapisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Esercizio RiEducativo

EDI

MOBILITY TRAINING:
TEST, TECNICHE DI AUTOTRATTAMENTO ED ESERCIZI

PROGRAMMA

Codice FMRT

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata

Seconda giornata

•
•
•
•

• Realizzazione del programma
individualizzato
• Fattori di attivazione dei trigger
point
• Fattori di perpetuazione dei trigger
point
• Test globali e test funzionali
• Come intervenire nella
riorganizzazione e riprogrammazione
del movimento dopo la disattivazione
dei trigger point
• Come prevenire la sindrome da
dolore miofasciale

Self Myofascial release
La sindrome da dolore miofasciale
I trigger point miofasciali
I trigger point nella limitazione della
Mobility associata al gesto motorio
e della forza
• I trigger point nella limitazione della
forza
• I trigger point nell'alterazione del
controllo motorio
• Self Myofascial Release (SMFR)
–– Gli attrezzi per il Self Myofascial
Release
–– Meccanismi Biologici
–– Effetti sul SNC (Sistema Nervoso
Centrale)
–– Effetti sul SNA (Sistema Nervoso
Autonomo)
–– Effetti sul ROM e flessibilità
–– Effetti sulla funzione vascolare

Sessione pratica

ARTO SUPERIORE

°°Sottospinato
°°Grande rotondo - Piccolo rotondo
°°Sovraspinato - Sottoscapolare
°°Deltoide - Grande pettorale
°°Bicipite brachiale
°°Tricipite brachiale -Brachioradiale
°°Epicondiloidei

Sessione pratica

• valutazione posturale
MUSCOLI DELLA COLONNA:
°°Multifido cervicale
°°Suboccipitali
°°Splenio del capo
°°Romboidi
°°Lunghissimo
°°Ileocostale
°°Multifido toracico
°°Gran dorsale
°°Quadrato dei lombi

•
•
•
•

Test muscolari
Test analitici
Test funzionali
Tecniche di SMFR
(Self Myofascial release)
• Esercizi di stretching
• Esercizi di autotrattamento
• Esercizi di riprogrammazione
ARTO INFERIORE

°°Ileo-psoas
°°Tensore fascia lata
°°Medio gluteo - Piccolo gluteo
°°Grande gluteo - Quadricipite
°°Ischio-peronei-tibiali
°°Piriforme - Adduttori
°°Gracile - Sartorio
°°Popliteo- Gastrocnemio
°°Tibiale anteriore - Peronei
°°Flessore breve delle dita

•
•
•
•

Test muscolari
Test analitici
Test funzionali
Tecniche di SMFR (Self Myofascial
release)
• Esercizi di stretching
• Esercizi di autotrattamento
• Esercizi di riprogrammazione

In collaborazione
con Trigger Point Italia

•
•
•
•

Test muscolari
Test analitici
Test funzionali
Tecniche di SMFR
(Self Myofascial release)
• Esercizi di stretching
• Esercizi di autotrattamento
• Esercizi di riprogrammazione

Valutazione ECM

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), TNPEE
Laureati in Scienze motorie, Preparatori atletici,
Massofisioterapisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

MILANO

13-14 giugno 2020

DOCENTI

Marco Rovatti Dottore in Fisioterapia, Osteopata,
Dottore in Scienze motorie Milano

Riccardo Castellini

Dottore in Fisioterapia, Milano
Il concetto di Mobility riassume l’abilità di eseguire movimenti
liberi e con facilità. Le limitazioni biomeccaniche, spesso
create da disfunzioni miofasciali che alterano la capacità
di eseguire movimenti in libertà della vita diaria e nello
sportivo, condizionano la performance. L’obiettivo del corso
è ripristinare la mobilità della fascia, liberando i tessuti molli
da restrizioni. Inoltre verrano ripristinati, tramite esercizi
specifici, gli schemi di movimento necessari per la corretta
realizzazione del gesto motorio. Utilizzeremo tecniche di Self
Myofascial Release (SMR), esercizi di autotrattamento molto
specifici e con un’elevata evidenza scientifica che permettono
di aumentare la mobilità, migliorarando il ROM (Range of
Motion), riducendo i DOMS (Delayed Onset Muscle Soreness),
ossia l’indolenzimento muscolare ad insorgenza ritardata e
le possibili sintomatologie dolorose che alterano il controllo
motorio. Attraverso queste tecniche sarà possibile compiere
movimenti più armonici in economia integrandoli all’interno
di una sequenza di attivazione muscolare corretta. Anche
nell’atleta professionista alterazioni posturali e gesti ripetitivi
concorrono a limitarne i movimenti aumentando la stiffness
e creando dei veri e propri circoli viziosi che condizionano
negativamente la performance atletica. Il corso permetterà di
apprendere test, Self Myofascial Release, stretching ed esercizi
di attivazione specifici per ogni singolo muscolo fornendo un
tools completo di tecniche.

Obiettivi

• Conoscere la localizzazione del dolore riferito per ogni
muscolo e gli effetti dei trigger point latenti sulla qualità di
movimento e sulle limitazioni di mobilità
• Somministrare test funzionali per individuare la presenza
di restrizioni della mobilità, di debolezza e degli altri segni
associati alla SDM (Sindrome da Dolore Miofasciale)
• Applicare le migliori tecniche di prevenzione della SDM
• Apprendere una strategia per prevenire l’infortunio e
l’insorgenza di sintomatologie dolorose attraverso esercizi
specifici ed una corretta programmazione del gesto motorio

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 380

Academy

Esercizio RiEducativo

EDI

PILATES IN GRAVIDANZA

PROGRAMMA

Codice FFPG

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
• Anatomia e biomeccanica funzionale del bacino e rapporti viscerali
• Cenni di anatomia del perineo
–– Muscoli e funzione muscolare di interesse

MILANO 12-13 settembre 2020

• Esercizi di presa di coscienza, sensibilizzazione
e percezione del pavimento pelvico
• Pubalgia e mal di schiena in gravidanza:
modifiche, disequilibri posturali e cambiamenti di peso nelle disfunzioni di
colonna e del cingolo pelvico
• I principi fondamentali della tecnica Pilates
• Applicazione del metodo
• Esercizi del metodo Pilates (modalità, contenuti, obiettivi)
ESERCITAZIONE PRATICA

DOCENTE
Edoardo Gustini

Fisioterapista - PhD in Patologia Clinica,
Master Trainer Metodo Pilates, Trieste

L’attività motoria durante la gravidanza è fondamentale
per vari aspetti: mantenere il tono muscolare al fine di una
corretta postura, prevenire problemi muscolo scheletrici,
costruire un rapporto sano con il proprio corpo in un
momento di importanti cambiamenti, vivere serenamente la
gravidanza, facilitare il parto e la successiva ripresa. Fra le
varie tecniche, il metodo Pilates rappresenta una disciplina
ottimale per la gestante, in quanto basato sulla presa di
coscienza dei vari distretti, ponendo molta attenzione
alla qualità del movimento. Gli studi in letteratura
scientifica hanno evidenziato le potenzialità di tale
tecnica soprattutto per quanto concerne la stabilizzazione
del distretto lombo pelvico. Infatti nel metodo Pilates
è di fondamentale importanza il reclutamento
dei muscoli stabilizzatori locali e la coordinazione dei
movimenti con il respiro. È un corso che offre le basi teoriche
e i suggerimenti pratici per poter gestire razionalmente, dal
punto di vista posturale e motorio, la donna in gravidanza.

Seconda giornata
• Approfondimento sui principi fondamentali della tecnica Pilates
• Approfondimento teorico di ogni singolo esercizio, con particolare attenzione
alla biomeccanica dei movimenti, ai principi fondamentali che di volta in volta
vengono applicati al singolo esercizio e alle variazioni apportabili all’esercizio
base
• Protocolli di lavoro generali
• Postura della donna in gravidanza: valutazione statico-dinamica
• Posture utili per il travaglio e per il parto
• Trattazione biomeccanica delle posture per il travaglio e il parto
• Guida alla scelta degli esercizi di prevenzione e di rieducazione:
che cosa evitare, che cosa preferire
• Guida alla scelta degli esercizi per il primo trimestre:
che cosa evitare, che cosa preferire
• Guida alla scelta degli esercizi per il secondo trimestre:
che cosa evitare, che cosa preferire
• Guida alla scelta degli esercizi per il terzo trimestre:
che cosa evitare, che cosa preferire
• Il concetto di lavoro personalizzato e di gruppo
ESERCITAZIONE PRATICA
Valutazione ECM

Obiettivi
• Eseguire una valutazione posturale
• Proporre esercizi il cui contenuto non sia generico, ma
che rispetti le ultime evidenze scientifiche, i principî del
Pilates e della biomeccanica
• Saper scegliere gli esercizi più adatti

QUOTA
€ 390

Offerte
e sconti

Si consiglia abbigliamento
da palestra

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), Ostetriche,
Massofisioterapisti, Laureati in Scienze motorie,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Esercizio RiEducativo

EDI

METODO FELDENKRAIS®:
INTEGRAZIONE VISTA E MOVIMENTO

MIGLIORARE LA MOBILITÀ DEL RACHIDE RIEDUCANDO IL SISTEMA VISIVO

PROGRAMMA

Codice FFVM

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
• Presentazione del corso
–– cenni storici e studi scientifici attuali
• Il Metodo Feldenkrais®
–– basi scientifiche del Metodo
• Abitudini e relazione tra occhi e movimento
–– osservazione guidata
• Lezione di movimento
–– affinare la sensibilità propriocettiva
–– muovere il rachide dal bacino alla testa
–– riallineare la postura
–– integrare bacino, colonna, testa e occhi
–– ridurre contrazioni nel collo e nelle spalle differenziando il
movimento di bacino, spalle, testa e occhi e recuperando la libertà
di rotazione del rachide
• Condivisione delle esperienze:
–– riconoscere le strategie del Metodo Feldenkrais® e le connessioni
neurosensoriali
• Lezione di movimento
–– cefalea tensiva, coprirsi gli occhi per ridurre lo stress
Seconda giornata
• Anatomia e funzione dei muscoli oculomotori.
–– cenni di fisiologia della visione
–– immaginazione e visione, differenze
• Lezione di movimento
–– rilassare i muscoli estrinseci
• Il Metodo Feldenkrais® per la gestione dei dolori cronici cervicali e
scapolari in persone con problemi di vista
• Lezione di movimento
–– seduti, migliorare la rotazione di testa, spalle e collo
• Come migliorare la profondità e la messa a fuoco con il Metodo
Feldenkrais®
• Lezione di movimento
–– esplorare i movimenti oculari in tutte le direzioni utilizzando anche
l’immaginazione
• Quando vista e movimento sono integrati c’è maggiore equilibrio e
stabilità
• Osservazioni e commenti
• Lezione di movimento:
–– in piedi, rotazione del rachide partendo dal movimento degli occhi
Valutazione ECM

MILANO

19-20 settembre 2020

DOCENTE
Milena Costa

Insegnante certificata Feldenkrais®,
Erba (CO)

Il corso vuole far conoscere ai professionisti del movimento
il Metodo Feldenkrais (MF) in una sua applicazione
specifica. In generale si tratta di una tecnica di educazione
del movimento che deriva dalla sperimentazione diretta del
movimento stesso. Il MF usa infatti il movimento come ponte
tra l’apparato muscolo-scheletrico e il sistema nervoso: si
basa sui concetti di apprendimento, controllo motorio e
neuroplasticità. Stimolando il cervello attraverso esercizi
pratici che si svolgono in totale assenza di sforzo fisico e
fatica aumenterà la gamma delle scelte disponibili nella
gestione di scheletro e muscoli.
Nei due giorni di corso, attraverso molte ore dedicate alla
pratica avrete la possibilità di apprendere e sperimentare
alcune tecniche di MF che vi potranno essere d’aiuto con
qualsiasi tipologia di soggetto.
La didattica verrà sviluppata con lezioni teoriche
propedeutiche alla pratica e lezioni pratiche che si
svolgeranno a gruppi o a coppie che consistono nella
pratica di esercizi a terra, seduti, in piedi senza l’ausilio
di attrezzi. Sono previste inoltre discussioni di casi studio
che si basano su recenti pubblicazioni scientifiche,
laboratori pratici per creare insieme programmi di lavoro
basati sul MF che potrete poi spendere nella vostra pratica
quotidiana.

Si consiglia
abbigliamento da palestra

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Massofisioterapisti, Laureati in Scienze motorie,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 340

Academy

Esercizio RiEducativo

EDI

STRETCHING FASCIALE
Codice FSFA

PROGRAMMA

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata

MILANO 26-27 settembre 2020

DOCENTE
Umberto Motta

Dottore in Fisioterapia e Scienze motorie,
Docente nel Corso di Laurea in Fisioterapia
Università degli Studi di Milano

Il corso propone un approccio articolato allo stretching
miofasciale. Lo scopo della tecnica è ottenere una
normalizzazione del tono muscolare ed una maggior
libertà della fascia sui suoi piani di scorrimento. Sia
nell’approccio passivo che in quello attivo il terapista
guida il paziente nell’adottare le posture necessarie e
nell’integrarle con facilitazioni neuromuscolari. La tecnica
si presta ad essere applicata in tutte le patologie che
comportano restrizioni miofasciali, come le principali
patologie di natura ortopedica, sia post-traumatiche
che croniche, le sindromi algico posturali e quadri misti
quali ad esempio le fibromialgie. La versatilità della
tecnica consente un approccio personalizzabile, dal
giovane paziente sportivo fino al paziente geriatrico con
polipatologie. Il corso prevede sia una parte teorica che
una parte pratica.

Obiettivo
• Apprendere i fondamenti anatomo-fisiologici delle linee
miofasciali secondo Myers
• Acquisire le sequenze per la corretta messa in tensione
delle strutture interessate sia per singoli distretti (stretching
analitico) che per catene miofasciali (stretching globale)
• Essere in grado di svolgere un esame posturale per
valutare le linee miofasciali disfunzionali e per verificare
l’efficacia del lavoro svolto
• Saper scegliere la modalità più adatta al paziente tra i
differenti tipi di stretching e saperli integrare con tecniche
di facilitazione neuromuscolare propriocettiva

QUOTA
€ 370

Offerte
e sconti

• La fascia
–– anatomia e fisiologia
–– la restrizione fasciale
• Le catene miofasciali
–– anatomia e fisiologia
–– disfunzioni
• Neurofisiologia della contrazione muscolare e allenamento
• Tipi di contrazione muscolare, elasticità
e deformabilità muscolare
• Comportamento visco-elastico del muscolo
• Recettori muscolari e regolazione tonica
• Regolazione del tono muscolare
• La coscienza corporea e lo schema corporeo
• I principali metodi di stretching analitico:
lo stretching balistico, dinamico, statico, passivo
• Vantaggi e svantaggi dello stretching analitico
• Evidence based practice dello stretching analitico
Sessione pratica
• Richiami di anatomia topografica
• Esecuzione degli esercizi di stretching analitico statico
per ogni gruppo muscolare di ogni linea miofasciale
Seconda giornata
• Ripresa del lavoro svolto in prima giornata e completamento della
parte pratica di stretching analitico
• Teoria dello stretching globale e catene muscolari
• Principi basilari della tecnica globale secondo Souchard
• Analisi delle catene muscolari dinamiche
e delle catene muscolari statiche
• Principali disfunzioni delle catene muscolari statiche
• Gruppi di posture per il trattamento delle catene muscolari statiche
• Evidence based practice dello stretching globale
Sessione pratica
• Valutazione morfo-posturale: teoria e pratica
• Esecuzione di posture globali
• Sperimentazione guidata: valutazione ed elaborazione
di un programma terapeutico su di un caso clinico
Valutazione ECM

DESTINATARI

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Laureati in Scienze motorie, Massofisioterapisti,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Esercizio RiEducativo

EDI

DISORDINI CARDIORESPIRATORI: AFA E CHINESITERAPIA
Pianificazione di programmi di esercizi specifici per le forme croniche e post-acute

PROGRAMMA

Codice FDCA

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata

MILANO 3-4 ottobre 2020

Sessioni teoriche
• Fisiologia e funzioni del sistema cardiocircolatorio e respiratorio
• Le modificazioni indotte dall’attività fisica (effetti biologici dell’esercizio), le
patologie più comuni nelle varie età, le modificazioni indotte dall’età
• Le linee guida, le controindicazioni e le precauzioni della riabilitazione
cardiologica e respiratoria
• I test di valutazione cardiopolmonare
Sessioni pratiche

• Lavoro aerobico, anaerobico lattacito e alattacido (interval training, circuit
training, fartlek ecc.).
• Potenziamento muscolare e training della forza

DOCENTI

Giovanni Gandini

Dottore in Scienze motorie,
Docente a.c.Facoltà di Scienze della Formazione,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

Silvia Gandini

Dottore in Fisioterapia e Scienze motorie, Osteopata,
Varese
L’attività fisica è uno dei migliori strumenti a nostra
disposizione per allontanare e ritardare il sopraggiungere
di malattie croniche e disabilitanti, per mantenere una
decorosa qualità di vita all’interno della comunità di
riferimento. Un sistema cardiorespiratorio efficiente è
essenziale per prevenirne il decadimento e limitare il
sopraggiungere di alcune malattie; inoltre, facilita il
raggiungimento di una buona forma fisica anche in età
avanzata.

Obiettivi
• Fornire gli strumenti operativi, attraverso esercitazioni
pratiche supportate dalle conoscenze teoriche, per
influire sui sistemi cardiovascolare e respiratorio, sia per
il loro potenziamento sia in presenza di problematiche
• Essere in grado di valutare il soggetto, di conoscere
le manipolazioni (per i Fisioterapisti), gli esercizi e gli
ausili specifici più efficaci in rapporto agli obiettivi da
raggiungere e di verificare i risultati ottenuti
• Preparare alla corretta esecuzione e somministrazione
degli esercizi, adattandoli alle differenti situazioni

–– Gli esercizi isometrici, isotonici concentrici e eccentrici e auxotonici per i
maggiori distretti corporei
–– Riallenamento allo sforzo
–– Esercizi ematocinetici

• Le posizioni di partenza e le posture più idonee per l’esecuzione corretta degli
esercizi cardiocircolatori, di forza e respiratori
• Esercizi per la mobilizzazione della gabbia toracica e del distretto
scapolomerale
Seconda giornata
Sessioni teoriche
• Respirazione e postura
• Respirazione e organi addominali
• Programmi di attività motoria
SESSIONI PARALLELE
Teoria per Fisioterapisti

• Concetti osteopatici strutturali sul diaframma e sulla gabbia toracica
• Concetti osteopatici viscerali su diaframma con correlazioni viscerali
addominali e toraciche
Pratica per Fisioterapisti
• Tecniche di mobilizzazione passiva dei muscoli respiratori accessori
• Cenni di valutazione e trattamento strutturale osteopatico della gabbia toracica
• Cenni di valutazione e trattamento viscerale osteopatico dell’area toracica,
mediastinica, diaframmatica e addominale
Teoria per Laureati in Scienze motorie

• La funzione cardiorespiratoria per lo sport amatoriale
Pratica per Laureati in Scienze motorie
• Esercizi e tecniche per la riatletizzazione e per il potenziamento prestativo
dell’atleta amatoriale
• Giochi respiratori
Valutazione ECM

QUOTA
€ 390

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, sport, cardiologia, malattie apparato
respiratorio), Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Laureati in Scienze motorie, Preparatori atletici,
Massofisioterapisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Esercizio RiEducativo

EDI

ESERCIZIO TERAPEUTICO E CATENE CINETICHE

PROGRAMMA

Codice FECC

quattro giorni - 32 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
Presentazione generale del corso
Aspetti teorici introduttivi sull’esercizio terapeutico e rieducativo in riabilitazione
Valutazione clinica e dinamica del distretto lombo-pelvico: dimostrazione pratica
Proposte di esercizi di stabilizzazione e controllo lombo-pelvico: dimostrazione pratica
Concetti generali di riabilitazione e allenamento su superfici instabili
Instability Training: proposte di esercizi (base, intermedi e avanzati) e
dimostrazione pratica
• Come inserire l’Instability Training nella riabilitazione delle patologie del distretto
lombo-pelvico
• Presentazione di casi clinici
•
•
•
•
•
•

Seconda giornata
• Valutazione dinamica e analisi dei principali movimenti fondamentali dell’arto
inferiore: squat, affondo, step-up
• Valutazione dinamica e analisi dei principali movimenti fondamentali dell’arto
inferiore: dimostrazione pratica, proposte di esercizi e varianti
• Analisi dei movimenti sul piano sagittale (flessione ed estensione): come valutare
e riconoscere una disfunzione di movimento nei diversi distretti e nei movimenti
funzionali
• Movimenti sul piano sagittale (flessione ed estensione): proposte di esercizi in
progressione
• Analisi dei movimenti sul piano trasverso (rotazione): come valutare e riconoscere
una disfunzione di movimento nei diversi distretti e nei movimenti funzionali
• Movimenti sul piano trasverso (rotazione): proposte di esercizi in progressione
• Presentazione di casi clinici
Terza giornata
• Analisi dei movimenti sul piano sagittale (abduzione, adduzione, inclinazione
laterale): come valutare e riconoscere una disfunzione di movimento nei diversi
distretti e nei movimenti funzionali
• Movimenti sul piano frontale (abduzione, adduzione, inclinazione laterale):
proposte di esercizi in progressione
• Presentazione di casi clinici
• Flessibilità: introduzione e concetti teorici
• Flessibilità: esercizi a corpo libero
• Flessibilità: dimostrazione pratica e proposte di esercizi a corpo libero
• Come inserire gli esercizi a corpo libero nel protocollo riabilitativo attivo
• Presentazione di casi clinici
Quarta giornata
• Flessibilità: self-myofascial release con foamroller
• Flessibilità: dimostrazione pratica e proposte di esercizi di self-myofascial release
• Come inserire gli esercizi di self-myofascial release con foamroller nel protocollo
riabilitativo attivo
• Flessibilità: utilizzo delle palline
• Flessibilità: dimostrazione pratica e proposte di esercizi con l’utilizzo delle palline
• Come inserire gli esercizi con palline nel protocollo riabilitativo attivo
• Presentazione di casi clinici
• Ripasso di esercizi eseguiti durante tutto il corso di formazione su richiesta dei
partecipanti e discussione aperta
Valutazione ECM

Ampie sessioni pratiche
Si consiglia abbigliamento da palestra

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, sport, ortopedia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Laureati in Scienze motorie, Massofisioterapisti
Studenti dell’ultimo anno del CdL

BOLZANO

17-18 ottobre 2020
e 14-15 novembre 2020

DOCENTI
Matteo Romio

Dottore in Fisioterapia, Bolzano

Manuel Gnicchi

Dottore in Fisioterapia, Bolzano

Gianmarco Lazzarini

Dottore in Fisioterapia, Bolzano
Il corso vuole promuovere una riabilitazione attiva basata su
esercizi terapeutici specifici applicati alla tipologia più comune
di pazienti e alle principali patologie dell’apparato muscoloscheletrico. Nella parte teorica del corso si approfondiranno
temi come l’anatomia, la fisiologia e la biomeccanica delle
catene cinetiche nel movimento, considerando le implicazioni
terapeutiche e i meccanismi del core training e dell’instability
training.
La parte pratica fornirà strumenti per eseguire una corretta
Valutazione Funzionale Dinamica e dunque analizzare e
valutare i principali movimenti fondamentali come lo squat,
l’affondo, la trazione e il push-up. Si illustreranno, inoltre,
l’utilizzo dei principali piccoli attrezzi (Fitball, Foamroller,
Halfroller, Softball, bande elastiche, semisfera instabile)
e molte proposte di esercizi da utilizzare in base alle
caratteristiche del paziente, alla patologia e alle disfunzioni
di movimento o posturali del paziente.

Obiettivi

• Fornire al partecipante le principali nozioni di anatomia,
fisiologia e biomeccanica delle Catene Cinetiche
• Fornire al partecipante le conoscenze e le recenti acquisizioni
scientifiche relative al Core Training ed Instability Training
• Addestrare il partecipante all’uso dei principali piccoli
attrezzi (Fitball, Halfroller, Foamroller, Grid Trigger Point,
bande elastiche, Bosu) da utilizzare nella pratica clinica
quotidiana
• Valutare in modo dinamico le disfunzioni di movimento che
sono alla base di una patologia
• Favorire il ragionamento clinico e il trattamento attivo delle
principali patologie che coinvolgono l’apparato muscoloscheletrico (arto inferiore, arto superiore, colonna vertebrale)
• Stipulare un piano di trattamento attivo ed un protocollo
di esercizi in base alla patologia del paziente ed alla
valutazione funzionale eseguita sul paziente

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 750

Academy

Esercizio RiEducativo

EDI

IDROCHINESI

ATTIVITÀ IN ACQUA PREVENTIVA E RIABILITATIVA

PROGRAMMA

Codice FFDR

due giorni - 16 ore
Prima giornata - orario 9.00 - 18.00
Teoria

•
•
•
•

Principi fisici e caratteristiche del lavoro in acqua
Basi fisiologiche e biomeccaniche del lavoro in acqua.
Impianti ed attrezzi
Differenze tra attività acquatiche e a secco e loro interazione

Pratica in vasca

• Valutazione del paziente
• Il movimento in acqua
Organizzazione e costruzione della seduta e del programma di lavoro in acqua

MILANO

14-15 novembre 2020

Teoria

• Trattamento in acqua delle patologie traumatiche dell’arto inferiore
–– Traumi distorsivi - Ricostruzione LCA
–– Osteoartrosi ed esiti di protesi - Traumi muscolari
–– Groin pain syndrome -Tendinite rotulea ed achillea e post-tenorrafie
–– Lesioni capsulolegamentose

• Trattamento in acqua delle patologie dell’arto superiore

–– instabilità e lassità di spalla - lussazioni - patologie di cuffia
–– fratture - esiti di protesi - capsuliti e frozen shoulder - tendinopatie
Pratica in vasca

• Trattamento in acqua delle patologie traumatiche dell’arto inferiore e
dell’arto superiore
Presentazione di casi clinici: commento e discussione
Seconda giornata - orario 8.30 - 17.30

Teoria
• Trattamento in acqua delle patologie traumatiche del rachide
–– ernie e protrusioni discali - esiti di interventi chirurgici di microdiscectomia
–– esiti di interventi chirurgici di laminectomia e stabilizzazione
–– rachialgie - fratture vertebrali
• Trattamento in acqua delle patologie dismetaboliche, reumatiche, cardiovascolari,
oncologiche
–– fibromialgia
–– cardiopatie acute e croniche
–– ipertensione
–– flebopatie
–– diabete e sindrome metabolica
–– obesità
–– esiti di mastectomia
Pratica in vasca
• Trattamento in acqua delle patologie del rachide e di patologie non traumatiche
Presentazione di casi clinici: commento e discussione
Teoria
• Trattamento in acqua delle patologie neurologiche e degenerative
–– sclerosi multipla
–– Parkinson
–– esiti di ictus
–– polineuropatie periferiche
Pratica in vasca
• Trattamento degli esiti di patologie neurologiche

Protocolli e programmi in idrochinesiterapia: lavori di gruppo
Valutazione ECM

DESTINATARI

Medici, Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
TNPEE, Terapisti occupazionali, Laureati in Scienze motorie,
Studenti dell’ultimo anno dei CdL

DOCENTI
Piero Benelli

Docente Università “Carlo Bo” Urbino,
Medico Nazionale Italiana Pallavolo maschile

Adriano Coladonato

Dottore in Fisioterapia, Roma

Elena Negro

Dottore in Fisioterapia, Biella

Milco Zanazzo

Dottore in Fisioterapia, Biella
Il corso ha lo scopo di fornire le competenze di base
sull’attività in acqua con finalità preventive e riabilitative,
attraverso:
• la conoscenza delle caratteristiche dell’ambiente acquatico
• l’analisi del movimento e dell’esercizio fisico in acqua
• lo studio degli attrezzi e delle strumentazioni utilizzate
• l’analisi dell’interazione delle proposte a secco e in vasca
• la proposta di esercitazioni motorie in acqua in relazione
alle diverse patologie (ortopediche, neurologiche, ecc)
• la conoscenza delle evidenze scientifiche
• l’impostazione del corso è fondamentalmente pratica, con
diverse sessioni di attività in acqua, con presentazione
di casi clinici, proposte e discussione di protocolli e
programmi di lavoro in vasca.

Obiettivi
• Conoscere le proprietà e le caratteristiche dell’ambiente
acquatico e del movimento in acqua ai fini preventivi e riabilitativi
• Apprendere le principali metodologie di lavoro in acqua
• Fornire le conoscenze per la costruzione di specifici
protocolli di lavoro in acqua
• Sviluppare la capacità di gestire diverse tipologie di
soggetti in acqua in base alle caratteristiche, esigenze,
situazioni

Per il lavoro in vasca
sono necessari costume,
cuffia, ciabatte e accappatoio
Offerte
e sconti

QUOTA
€ 400

Academy

Esercizio RiEducativo

EDI

L’ESERCIZIO MOTORIO NELLA TERZA ETÀ:
ATTIVITÀ FISICA ADATTATA

Come realizzare sequenze di esercizi per problematiche specifiche della persona anziana

PROGRAMMA

Codice FRRA

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
Sessioni teoriche
• Gli effetti del movimento nella terza età
• Valutazione funzionale: i test da conoscere
• Presupposti teorici (linee guida per l’AFA, modificazioni fisiologiche
dei principali organi e sistemi nell’età anziana) per la pianificazione, la
programmazione e la realizzazione di esercizi per:

MILANO 28-29 novembre 2020

DOCENTE
Giovanni Gandini

Dottore in Scienze motorie,
Docente a.c.Facoltà di Scienze della Formazione,
Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano

–– problematiche respiratorie
–– problematiche cardiocircolatorie
–– ipotonia e sarcopenia
Sessioni pratiche

• Come scegliere le stazioni di partenza più adatte
• Come pianificare una progressione didattica e concatenare gli esercizi in
sequenze funzionali
• Errori metodologici e esercizi controindicati: cosa non fare
• Sequenze di esercizi finalizzate

–– all’educazione respiratoria e al miglioramento di problematiche respiratorie
–– all’implemento delle funzioni cardiovascolari
–– al potenziamento e rinforzo muscolare

Seconda giornata
Nell’ultimo secolo l’aspettativa di vita è aumentata, ma
anche la popolazione anziana affetta da patologie
croniche o disabilità: l’invecchiamento non è una malattia,
ma un processo naturale che dura tutta la vita e, nonostante
i limiti, non implica necessariamente la fine della serenità
e della buona salute. “L’attività fisica è la più efficace
prescrizione che il medico può fare per la promozione di
una vecchia di successo” (Archives of Internal Medicine,
2010): questo perché il movimento razionale e adattato alla
persona si dimostra efficace nel ritardare il sopraggiungere
delle malattie croniche e disabilitanti, come nel mantenere
una buona qualità di vita nell’ambito della comunità di
appartenenza. L’esercizio è come un “farmaco” e come
tale deve essere prescritto e somministrato nel modo
opportuno, eseguito correttamente e strutturato in sequenze
funzionali. “Se fossimo in grado di fornire a ciascuno la
giusta dose di nutrimento e di esercizio fisico, né in difetto
né in eccesso, avremmo trovato la strada per la salute”
(Ippocrate 460-377 a.C.)

Obiettivi
• Fornire gli strumenti operativi utili ad adattare gli
esercizi alle condizioni della persona anziana,
attraverso esercitazioni pratiche supportate dalle
conoscenze teoriche dei cambiamenti fisiologici legati
all’invecchiamento e alle problematiche e alle malattie
correlate all’età.
• Imparare a determinare sequenze di esercizi a difficoltà
crescente, utili per le varie patologie e problematiche del
soggetto.
• Verificare la corretta esecuzione degli esercizi e l’efficacia
del carico di lavoro impostato

QUOTA
€ 380

Offerte
e sconti

Sessioni teoriche
• Presupposti teorici (linee guida per l’AFA, modificazioni fisiologiche
dei principali organi e sistemi nell’età anziana) per la pianificazione, la
programmazione e la realizzazione di esercizi per:

–– disturbi del sistema nervoso centrale e periferico
–– problematiche osteoarticolari
–– osteopenia e osteoporosi
–– controllo posturale
–– disturbi dell’equilibrio e della deambulazione (prevenzione cadute)
Sessioni pratiche

• Come adattare un esercizio alle caratteristiche del soggetto: suggerire
facilitazioni e modifiche all’esercizio standard
• Come scegliere e utilizzare gli attrezzi più idonei
• Sequenze di esercizi finalizzate

–– alla coordinazione globale e segmentaria
–– alla risoluzione o miglioramento delle problematiche osteoarticolari
–– all’incremento della mobilità articolare e lo stretching
–– alla stabilizzazione del core (corretto svolgimento degli esercizi per i muscoli
addominali)
–– all’equilibrio e alla prevenzione delle cadute

Valutazione ECM

Ampie sessioni pratiche

DESTINATARI

Laureati in Scienze motorie, Preparatori atletici,
Studenti dell’ultimo anno del CdL
CONSIGLIATO PER Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Massofisioterapisti, Medici (fisiatria, MMG, sport, geriatria, ortopedia)

Academy

EDI

FORMAZIONE PERMANENTE
IN RIABILITAZIONE
PELVI-PERINEALE
Coordinatori scientifici:
Gianfranco Lamberti e Donatella Giraudo

Uno dei settori della formazione più sviluppato in EdiAcademy è sicuramente quello
relativo alla riabilitazione pelvi-perineale. La presenza di problematiche pelviche,
infatti, sia nella donna sia nell’uomo, può compromettere in modo grave le attività
della vita quotidiana, incidendo anche nelle dinamiche di relazione e procurando,
quindi, gravi ricadute tanto sul piano fisico quanto su quello psicologico
del paziente. Per questi motivi, i corsi proposti si concentrano sui diversi
aspetti di questo ambito essenziale nel campo delle professioni
medico-sanitarie, progettando sessioni formative che privilegiano
un approccio pratico, anche con l’ausilio di attrezzi
o di attività con modelle/modelli.

Academy

Riabilitazione pelvi-perineale

EDI

GRAVIDANZA E PAVIMENTO PELVICO:
ESERCIZI PRE- E POST-PARTO
Codice FGPP

PROGRAMMA

tre giorni - 24 ore - orario 9.00 - 18.00

MILANO 10-12 gennaio 2020

DOCENTI

Gianfranco Lamberti

Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione
Direttore Unità Spinale e Medicina Riabilitativa Intensiva,
ASL Piacenza

Donatella Giraudo

Dottore in Fisioterapia, Milano

Laura Gaier

Ostetrica, Cuneo

Andrea Braga

Specialista in Ginecologia, Mendrisio (Svizzera)
Nella pratica clinica è stata messa in particolare evidenza
l’importanza della collaborazione interdisciplinare fra
diverse figure professionali nella prevenzione del danno
perineale in gravidanza e nel post-parto. Il Corso (pratico),
in particolare attraverso l’esecuzione degli esercizi
effettuati dagli stessi partecipanti sotto la guida e la
supervisione dei docenti, ha lo scopo di far condividere
specifiche cognizioni di base e specifiche competenze
tecniche avanzate a diverse figure professionali la cui
attività può esplicarsi nella prevenzione (attraverso i corsi
di preparazione alla nascita), nella diagnosi precoce,
nel trattamento e nella riabilitazione delle disfunzioni
perineali. L’evento è da considerarsi di livello avanzato,
perché considera acquisite le nozioni di base delle
disfunzioni pelvi-perineali possibili e le basi teoriche delle
singole tecniche proposte nella pratica e vuole trasmettere
informazioni in sintonia con le tendenze e le prospettive
attuali del mondo scientifico internazionale e secondo
la migliore evidenza disponibile basata sui criteri della
Evidence Based Practice.

Abbigliamento da palestra
Presenza di modella
QUOTA
€ 550

Offerte
e sconti

GRAVIDANZA, PARTO E PAVIMENTO PELVICO
• Fisiologia della gravidanza e fisiopatologia del parto - A. Braga
––Modificazioni gravidiche - Travaglio, parto e secondamento ––Obiettivo dell’ostetrica - Distocia
• Principali quadri clinici patologici nel dopo-parto - A. Braga
–– Incontinenza anale, fecale e ai gas: fattori di rischio
–– Episiotomia - Incontinenza urinaria e gravidanza
–– Prolasso degli organi pelvici - Taglio cesareo
• Ostetrica e prevenzione del danno - L. Gaier
–– Progettare la prevenzione, con quali strumenti e sulla base di quale evidenza
scientifica
–– Modificazioni del pavimento pelvico durante la gravidanza
–– Nutazione e contronutazione -“Corpo mobile”- Posizioni del parto
–– Episiotomia - Parto e analgesia
–– Ambulatorio della gravidanza fisiologica: il training perineale
- Esperienza in piscina
• Gravidanza, parto e muscolatura pelvica - D. Giraudo
–– Alterazioni dell’attività muscolare del pavimento pelvico
–– Corretta “spinta”: le intuizioni del metodo A.P.O.R.® di Bernadette de Gasquet
e del metodo ABDO-MG® (ABDOminaux ,Méthode Guillarme)”
–– Massaggio perineale - Guarding reflex e balonnement
–– Instabilità pelvica - Incontinenza in gravidanza
• Esercizio e gravidanza - G. Lamberti
Quando, fino a quando e quanto fare attività fisica in avvicinamento al parto?
E dopo?
–– Effetto del training fisico - Limiti dell’esercizio strenuo
–– Danno neuromuscolare nel dopo parto
–– Atlete, gravidanza, incontinenza urinaria
PREPARAZIONE AL PARTO
• Esercizi di preparazione al parto - D. Giraudo, L. Gaier
–– Progressione dell’esercizio in condizioni fisiologiche... e in caso di problemi?
–– Informazione alla donna
• sessione pratica di prova di esercizi tra i partecipanti
D. Giraudo, L. Gaier
–– Esercizi di preparazione al parto con l’utilizzo dei presidi
–– Esercizi di preparazione al parto con … il futuro papà
ESERCIZI POST-PARTO
• Esercizi nel dopo parto - D. Giraudo, L. Gaier
–– Progressione dell’esercizio “Knack” ed “esercizi di Kegel”- “Strenght training”
–– Muscolo trasverso dell’addome e muscoli perineali: gli esercizi corretti
–– Respirazione diaframmatica e perineo
• sessione pratica di prova di esercizi tra i partecipanti
–– Addominali e perineo nel dopo parto: un cambio di rotta - È possibile
assecondare le esigenze estetiche con la fisiologia della contrazione muscolare
corretta? - D. Giraudo
–– Valutazione posturale e segmentaria nel dopo parto - D. Giraudo, L. Gaier
–– Esercizio fisico dopo il parto (anche “MAMMA-BIMBO”)
D. Giraudo, L. Gaier
PESSARI, CONI VAGINALI, BOULES DE GEISHA E ALTRO
D. Giraudo, G. Lamberti
• Presupposti teorici dell’esercizio perineale con i presidi Note di anatomia
e di biomeccanica Propriocezione e rinforzo muscolare - Uso dei pessari cubici
–– Uso dei coni vaginali, delle boules de geisha e delle cinture di stabilizzazzione
della sacro iliaca - Uso del Perineomax
• Esercizio perineale con i presidi - prova pratica con modella
Valutazione ECM

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, ginecologia, urologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), Ostetriche,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Riabilitazione pelvi-perineale

EDI

ENURESI E INCONTINENZA FECALE DEL BAMBINO

PROGRAMMA

Codice FENU

un giorno - 8 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima sessione Mario Leo Brena

MILANO 24 gennaio 2020

DOCENTI

Donatella Giraudo

Seconda sessione Donatella Giraudo

Dottore in Fisioterapia, Milano

Mario Leo Brena

Dirigente I livello in Chirurgia Pediatrica
ASST Papa Giovanni XXIII, Bergamo

Alessio Pini Prato

Direttore SC Chirurgia Pediatrica, Ospedale Infantile
AON SS Antonio e Biagio e Cesare Arrigo,Alessandria
Le disfunzioni urinarie, l'incontinenza fecale e la stipsi in età
infantile sono un argomento poco trattato, ma che merita
attenzione per capire come assicurare ai piccoli una buona
salute intestinale e un rapporto sereno con il loro corpo e per
contrastare il disagio nella famiglia. I bambini molto piccoli
non sono in grado di controllare gli sfinteri, ma grazie ad un
graduale insegnamento, tra i 18 mesi e i 3 anni, riescono
ad essere autonomi ed eliminare il pannolino. Qualche volta
però accade che non si raggiunge una completa autonomia
oppure un’infiammazione anale, una ragade, i vermi o altri
eventi che generino dolore durante l’evacuazione possono infatti
trovare terreno fertile in determinate condizioni e generare un
condizionamento negativo, con conseguente atteggiamento
ritenzionista, fino allo scompenso con encopresi paradossa.
Anche eventi psicologicamente turbanti come la nascita di
un fratellino/sorellina o le separazioni dei genitori possono
svolgere un analogo effetto che scatena il ritenzionismo e
getta le basi per tali disturbi. Non essendo possibile eliminare
determinati eventi, parafisiologici e normali nel corso della vita
di tutti i bambini, l’importante è rimanere ben vigili, monitorare
il comportamento intestinale ed urinario e ricorrere al parere
dello specialista in caso di anomalie comportamentali. La
diagnosi precoce e un trattamento adeguato possono spesso
risolvere in breve tempo problematiche che altrimenti tendono
a strutturarsi e a richiedere misure terapeutiche molto più
prolungate. Il corso è rivolto ai professionisti sanitari che
intendono approfondire le tecniche uroriabilitative e la presa
in carico del "dysfunctional voiding", dell'enuresi infantile,
della stipsi e dell'incontinenza fecale e vuole trasmettere
informazioni in sintonia con le tendenze e le prospettive attuali
del mondo scientifico internazionale e secondo la migliore
evidenza disponibile.

QUOTA
€ 220

• Note di embriologia; anatomo-fisiologia dell'apparato vescicourinario
dell'età infantile
• Standardizzazione della terminologa e la classificazione
della sintomatologia (I.C.C.S)
• Raggiungimento della continenza urinaria
• Capacità vescicale
• Incontinenza urinaria funzionale, urinaria notturna e urinaria organica
• Quando parlare di enuresi?
• Disfunctional voiding nel bambino
• Evidence Managemet dell'enuresi
• Dimensione del problema e strumenti diagnostici
• Enuresi monosinomatica vs non monosintomatica

Offerte
e sconti

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presa in carico farmacologica
Eventuali co-morbidità
Disturbi minzionali refrattari nei bambini
Disfunzione vescico-sfinterica non neuropatica
Vescica neurologica
Quali quadri clinici possono essere suscettibili di riabilitazione
Presa in carico riabilitativa
Valutazione fisioterapica
Carta minzionale
Strategie terapeutiche
–– Biofeedback - Intervento sullo stile di vita - Allarme notturno

Terza sessione Alessio Pini Prato

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Controllo sfinterico anale nel bambino.
Disturbi primari o secondari
Incontinenza fecale.
Encopresi: cause organiche e funzionali.
Malformazioni e disturbi a carico del sistema nervoso centrale e/o
periferico

–– malformazioni anorettali e traumatiche a carico del retto e delle strutture perirettali
–– encopresi ritentiva
–– encopresi idiopatica.

Incontinenza e encopresi post-chirurgica.
Valutazione clinica (anamnesi ed esame obiettivo generale).
Esami strumentali
Misure dietetiche e farmacologiche

Quarta sessione Donatella Giraudo

• Riabilitazione: concetti generali.
• Strategie comportamentali: la comprensione e l’acquisizione della
piena consapevolezza del proprio corpo.
• Coordinazione fra respirazione, ponzamento e contrazione del
complesso sfinterico.
• Forza ed efficacia contrattile del pavimento pelvico.
• Il supporto strumentale: il biofeedback elettro-manometrico
Valutazione ECM

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, ginecologia, urologia, perdiatria),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), Infermieri,
Ostetriche, Stomaterapisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Riabilitazione pelvi-perineale

EDI

L'IMAGING IN PELVI-PERINEOLOGIA

PROGRAMMA

Codice FIPP

un giorno - 8 ore - orario 9.00 - 18.00
Le raccomandazioni dell'ICI e le Linee-Guida internazionali
per la presa in carico delle principali disfunzioni pelvi perineali
G. Lamberti

–– gestione di base e specialistica
–– il ricorso alle indagini strumentali

Implementazione di linee guida per l’imaging in pelviperineologia
V. Piloni

• Le principali metodiche
–– Radiologia Convenzionale contrastografica
–– Cistouretrografia retrograda e minzionale
–– Defecografia
–– Colpocisto-defecografia
–– Colpocisto-entero-defecografia
–– Fistolografia
–– Tempi di transito colico
–– Ecografia
–– Risonanza Magnetica
• Indicazioni
–– Incontinenza urinaria
–– Incontinenza fecale
–– Disuria
–– Stipsi cronica e defecazione ostruita
–– Proctalgia fugace e cronica e altre sindromi dolorose
–– Alterazioni della sfera sessuale
–– Vaginismo, dispareunia superficiale e medio-vaginale, secchezza
vaginale, difficoltà alla penetrazione
–– Incontinenza urinaria durante il rapporto o con l’orgasmo
–– Disturbi della insorgenza e del mantenimento della erezione
–– Erezione dolorosa, impotenza vascolare nell'uomo.
–– Perineo discendente, disceso e prolasso degli organi pelvici
–– Sequele chirurgiche
–– Pazienti con postumi disfunzionali di interventi chirurgici
–– demolitivi o riparativi sul colon
–– Diastasi del retto dell'addome
Sessione pratica con modella
• La valutazione dei movimenti del pavimento pelvico alla contrazione
in ecografia
• La valutazione dell'efficacia degli esercizi sulla diastasi del retto
addominale
Valutazione ECM

MILANO

25 gennaio 2020

DOCENTI

Gianfranco Lamberti

Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione
Direttore Unità Spinale e Medicina Riabilitativa Intensiva,
ASL Piacenza

Vittorio Piloni

Medico Chirurgo specialista in Radiodiagnostica –
Ecografia. Esperto nello studio del pavimento pelvico,
Ancona
Il corso si propone di analizzare le evidenze a favore
dell’impiego dell’imaging nei pazienti con disfunzioni
pelvi-perineologiche (sospette o accertate), mediante le
metodiche della radiologia convenzionale contrastografica,
dell’ecografia 2D e 3D e della risonanza magnetica alla
luce della più recente revisione sistematica della letteratura.
La "popolazione bersaglio" comprende pazienti con
incontinenza urinaria femminile e maschile, incontinenza
fecale, sindromi disuriche, defecazione ostruita e stipsi
cronica, prolassi pelvici, dispareunia, disturbi dell’erezione
e impotenza vascolare maschile, proctalgia e dolore
pelviperineale.
Due sono le categorie da considerare: i pazienti che
giungono alla osservazione per la prima volta ed i casi
già noti, trattati o operati, “non-responder” o complicati.
Il corso si rivolge a tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione,
diagnosi e cura delle disfunzioni del pavimento pelvico:
medici di medicina generale, specialisti urologi, ginecologi,
coloproctologi, gastroenterologi, fisiatri, neurofisiologi e
radiologi, fisioterapisti, infermieri ed ostetriche

Parte pratica con modella

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, ginecologia, urologia, coloproctologia,
neurofisiologia, gastroenterologia, radiologia), Infermieri,
Ostetriche, Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00)
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 200

Academy

Riabilitazione pelvi-perineale

EDI

LA STIMOLAZIONE ELETTRICA ED IL BIOFEEDBACK
IN RIEDUCAZIONE PERINEALE

PROGRAMMA

Codice FPEB

un giorno - 8 ore - orario 9.00 - 18.00
Considerazioni anatomiche del complesso perineo-sfinteriale:
la vascolarizzazione del nervo in caso di compressione
e gli effetti meccanici della compressione del nervo.
G. Lamberti

MILANO 26 gennaio 2020

DOCENTI

Gianfranco Lamberti

Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione
Direttore Unità Spinale e Medicina Riabilitativa Intensiva,
ASL Piacenza

Donatella Giraudo

Dottore in Fisioterapia, Milano
La stimolazione elettrica può essere utilizzata nelle
disfunzioni del pavimento pelvico con un obiettivo di
neurostimolazione o con un obiettivo di neuromodulazione.
Nel primo caso la stimolazione di fibre efferenti ha
come effetto prevalente la contrazione dei muscoli pelviperineali, nel secondo caso la stimolazione di fibre
afferenti può determinare effetti in grado di influenzare il
sistema nervoso centrale con conseguenze positive sulla
iperattività vescicale e sul dolore. A tutt'oggi non esiste una
incontrovertibile certezza sulla efficacia della stimolazione
elettrica, in particolare per i diversi protocolli che sono stati
utilizzati.
Obiettivo del corso è quello di fornire una panoramica
sui diversi protocolli e sui diversi parametri utilizzati in
letteratura, evidenziando, sulla base delle conoscenze
neurofisiologiche, le migliori strategie di buona pratica
clinica. Verranno presi in considerazione i metodi di
stimolazione per via vaginale, anale e con elettrodi di
superficie; attraverso la parte pratica fra i partecipanti
(esclusivamente con elettrodi di superficie non in area
perineale) si potranno conoscere gli effetti dei tipi di
corrente. Verranno analizzate le diverse sonde vaginali
e anali disponibili sul mercato e gli elettrodi di superficie
di diverse dimensioni. Verrà dedicato ampio spazio
all'apprendimento delle tecniche di stimolazione del nervo
tibiale posteriore, sia con elettrodo ad ago sia con elettroni
di superficie (PTNS e TTNS), anche in questo caso con una
parte pratica fra partecipanti.

QUOTA
€ 200

Offerte
e sconti

–– le lesioni del nervo pudendo
–– le lesioni nervose periferiche
–– le lesioni muscolari: le diverse fibre muscolari
–– l'elettroterapia eccito-motoria: i parametri generali
–– le denervazioni parziali.
Le correnti in perineologia:
considerazioni elettrofisiologiche, tipi diversi di corrente,
modalità di applicazione
Il biofeedback elettromiografico
D. Giraudo
Applicazioni in clinica
G. Lamberti - D. Giraudo

• Applicazioni in uroginecologia:
–– protocolli per l'incontinenza urinaria da sforzo e da urgenza
–– la FES nel dopo-parto
–– diversi tipi di sonde e quelle da preferire in patologie specifiche
uroginecologiche
• Applicazioni in colonproctologia
–– protocolli per l'incontinenza fecale da lesione sfinterica e da deficit
della sensibilità
–– diversi tipi di sonde e quelle da preferire in patologie specifiche
retto anali nella donna e nell'uomo.
• Protocolli per la stipsi: le correnti interferenziali.
• la TENS nel dolore pelvico cronico
• la PTNS e la TTNS.
• Discussione di casi clinici reali con anamnesi registrate
e filmati delle valutazioni
Valutazione ECM

SESSIONE PRATICA TRA PARTECIPANTI
Verranno eseguite prove pratiche di utilizzo
della corrente con simulazioni
tra i partecipanti con elettrodi di superficie
non in area perineale.

È necessario possedere
le conoscenze di base
sulla valutazione e riabilitazione
pelvi-perineale

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, ginecologia, urologia, sport,
neurologia),Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Infermieri, Ostetriche, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Riabilitazione pelvi-perineale

EDI

RIABILITAZIONE DELL’INCONTINENZA FECALE

CONCETTI GENERALI, PATOGENESI, ESERCIZI, TERAPIA STRUMENTALE
Codice FRIC

PROGRAMMA

un giorno - 8 ore - orario 9.00 - 18.00

MILANO 31 gennaio 2020

DOCENTI

Gianfranco Lamberti

Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione
Direttore Unità Spinale e Medicina Riabilitativa Intensiva,
ASL Piacenza

Donatella Giraudo

Dottore in Fisioterapia, Milano
Il Corso (teorico-pratico), in particolare attraverso la
valutazione clinica su modella e l’esecuzione degli esercizi
effettuati dagli stessi partecipanti sotto la guida e la
supervisione dei docenti, ha lo scopo di far condividere
specifiche cognizioni di base e specifiche competenze
tecniche avanzate a diverse figure professionali (laureati
in Medicina, Professioni Sanitarie della Riabilitazione e
Ostetriche) la cui attività può esplicarsi nella prevenzione,
nella diagnosi precoce, nel trattamento e nella riabilitazione
della incontinenza fecale non neurogena.
L’evento è da considerarsi di livello base e vuole trasmettere
informazioni in sintonia con le tendenze e le prospettive
attuali del mondo scientifico internazionale e secondo
la migliore evidenza disponibile, basata sui criteri della
Evidence Based Practice.

Il tratto colon-rettale
• Anatomia e fisiologia del tratto colon-rettale - G. Lamberti
Le caratteristiche anatomiche e funzionali del tratto
colon-rettale: quali elementi da conoscere per il progetto
riabilitativo. Il pavimento pelvico come unità anatomofunzionale
–– Anatomia e fisiologia del tratto ano-rettale
–– Anatomia del complesso sfinterico liscio e striato dell’ano
–– Continenza anale e incontinenza fecale, anale e ai gas
• Valutazione delle disfunzioni colo-proctologiche - G. Lamberti, D.
Giraudo
La valutazione di base del pavimento pelvico posteriore in
caso di incontinenza fecale: come e con quali strumenti;
quando ricorrere alla valutazione specialistica
–– Testing del pubo-rettale
–– Score di valutazione della stipsi e dell’incontinenza fecale
–– Valutazione della QoL
–– Classificazione dell’incontinenza fecale in funzione del programma
riabilitativo
–– Incontinenza fecale, gravidanza e parto: è possibile una
prevenzione?
–– Esercizi per le componenti muscolo-scheletriche
–– Fecal training
–– Incontinenza fecale ed enterostomia
• Valutazione dell’incontinenza fecale - G. Lamberti, D. Giraudo
sessione pratica con modella

–– Tecniche e manovre valutative e riabilitative
• Terapia riabilitativa dell’incontinenza fecale - G. Lamberti, D.
Giraudo
–– Stimolazione elettrica funzionale nell’incontinenza fecale
–– Neuromodulazione (cenni)
–– Esercizio terapeutico
–– Biofeedback elettromiografico e volumetrico nell’incontinenza fecale
–– Anal Plug e irrigazione transanale
Valutazione ECM

Parte pratica con modella

QUOTA
€ 200

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, ginecologia, gastroenterologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), Infermieri,
Ostetriche, Stomaterapisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Riabilitazione pelvi-perineale

EDI

RIABILITAZIONE DELLA STIPSI

PROGRAMMA

Codice FRCP

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00

Prima giornata
• Anatomia e fisiologia del tratto colon-rettale - G. Dodi
Le caratteristiche anatomiche e funzionali del tratto colon-rettale: quali elementi
da conoscere per il progetto riabilitativo. Il pavimento pelvico come unità anatomofunzionale.
–– Anatomia e fisiologia del tratto ano-rettale
–– Anatomia del complesso sfinterico liscio e striato dell’ano
–– Continenza anale e incontinenza
–– Stipsi “colica” e da “ostruita defecazione”
–– Prolasso posteriore
• Valutazione delle disfunzioni colo-proctologiche - G. Dodi
La valutazione di base del pavimento pelvico posteriore in caso di stipsi: come e con
quali strumenti; quando ricorrere alla valutazione specialistica.
–– Patologia “funzionale” del pavimento pelvico
–– Teoria integrale
–– Sistema “I.P.I.G.H.”; “Constipaq score system”.
–– Note di diagnostica strumentale
Intervento riabilitativo nelle disfunzioni colo-proctologiche
• Valutazione ai fini del progetto riabilitativo - G. Lamberti

• Quali gli elementi di valutazione fondanti nella predisposizione del progetto
riabilitativo individuale in caso di stipsi da ostruita defecazione

–– Standard terminologici dell’International Continence Society
–– Introduzione alla rieducazione colo-proctologica
• Razionale del trattamento riabilitativo della stispi da ostruita defecazione
G. Lamberti, D. Giraudo
Quando ha senso progettare la riabilitazione, con quali limiti e sulla base di quale
evidenza scientifica
–– Defecazione - Apporto alimentare e dei liquidi
–– Terapia farmacologica - Corretta spinta addominale
–– BFB: note introduttive e metodologiche
• Utilizzo del massaggio come supporto al trattamento della stipsi “colica”, gli esercizi
da fare “prima del caffé”- D. Giraudo
prova pratica tra i partecipanti

Seconda giornata
• Valutazione clinica finalizzata al trattamento riabilitativo nelle disfunzioni coloproctologiche G. Lamberti, D. Giraudo
• Quali indicatori clinici; la valutazione con score clinici; la valutazione della qualità della
vita e della percezione di salute in caso di incontinenza fecale e stipsi
–– Esame obiettivo neurologico
–– Test del pubo-rettale
–– Score di valutazione della stipsi e dell’incontinenza fecale
–– Valutazione della QoL
• Valutazione e trattamento fisioterapico della stipsi
D. Giraudo
Le manovre valutative e di trattamento delle disfunzioni colo-proctologiche
Sessione pratica con modella
–– Difficoltà nell’evacuazione da spinta inefficace
–– Corretta spinta defecatoria
–– Valutazione endoanale
–– Stipsi da rallentato transito senza dissinergia
–– Spinta defecatoria, spinta minzionale, manovra di “hollowing”, “bracing”, tosse,
manovra di Valsalva
–– Stipsi e apparato genitale femminile
G. Lamberti, D. Giraudo
Valutazione ECM

DESTINATARI

Medici (fisiatria, ginecologia, gastroenterologia, MMG),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), Infermieri,
Ostetriche, Stomaterapisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

MILANO

1-2 febbraio 2020

DOCENTI

Gianfranco Lamberti

Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione
Direttore Unità Spinale e Medicina Riabilitativa Intensiva,
ASL Piacenza

Donatella Giraudo

Dottore in Fisioterapia, Milano

Giuseppe Dodi

Coloproctologo, Padova
Il Corso teorico-pratico prevede lezioni frontali,
dimostrazioni pratiche con modella ed esercitazioni tra
i partecipanti. È rivolto a professionisti del settore con
lo scopo di fornire la conoscenza di base relativa al
trattamento riabilitativo della stipsi, non neurogena e
neurogena. È previsto l’approfondimento delle scienze di
base, dei meccanismi fisiopatologici e delle scienze cliniche
utili alla comprensione del razionale indispensabile per
acquisire nuove capacità tecnico-operative e di valutazione
funzionale in ambito di disfunzioni colon-proctologiche, in
sintonia con le tendenze e le prospettive attuali del mondo
scientifico internazionale e secondo la migliore evidenza
disponibile, basata sui criteri della Evidence Based
Practice. In particolare attraverso la valutazione clinica su
modella e l’esecuzione degli esercizi effettuati dagli stessi
partecipanti sotto la guida e la supervisione dei docenti, il
corso ha lo scopo di far condividere specifiche cognizioni
di base e specifiche competenze tecniche avanzate a
diverse figure professionali.

È necessario possedere
le conoscenze di base
sulla valutazione e riabilitazione
pelvi-perineale

Parte pratica con modella
Offerte
e sconti

QUOTA
€ 410

Academy

Riabilitazione pelvi-perineale

EDI

LIVELLO BASE

RIEDUCAZIONE DEL PAVIMENTO PELVICO
IL LAVORO IN TEAM
Codice FRPP

PROGRAMMA

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
Disfunzioni pelvi-perineali
• Fisiopatologia delle disfunzioni pelvi-perineali - G. Lamberti
Basi fisiopatologiche delle diverse sindromi che coinvolgono gli organi pelvici e le
funzioni pelvi-perineali Note di epidemiologia. Impatto sociale ed economico

MILANO 29 febbraio

-1 marzo 2020
ROMA		 6-7 giugno 2020

DOCENTI

Gianfranco Lamberti, Specialista in Medicina Fisica

e Riabilitazione, Direttore Unità Spinale e Medicina
Riabilitativa Intensiva, ASL Piacenza

Donatella Giraudo, Dottore in Fisioterapia, Milano
Nell’ambito della patologia umana, le disfunzioni perineali
costituiscono un argomento che ha destato grande interesse
nel corso degli ultimi anni nel mondo scientifico e nella
pratica clinica. Per quanto concerne la fisiopatologia delle
disfunzioni perineali, è stata messa in particolare evidenza
la complessità dei sistemi fisiologici di controllo e la varietà
delle modificazioni funzionali che possono interessare tali
sistemi in condizioni patologiche; nella pratica clinica, è stato
in particolare rilevato che per un corretto inquadramento
diagnostico e per un’adeguata impostazione terapeutica
è sempre necessaria una collaborazione interdisciplinare
fra diverse figure professionali. Il Corso, in particolare con
l’ausilio della dimostrazione pratica con modella, ha lo
scopo di far condividere specifiche cognizioni teoriche e
specifiche competenze tecniche di base a diverse figure
professionali (laureati in Medicina, Professioni Sanitarie
della Riabilitazione, Infermieri e Ostetriche) la cui attività può
esplicarsi nella prevenzione, nella diagnosi, nel trattamento,
nel nursing e nella riabilitazione delle disfunzioni perineali
quali l’incontinenza urinaria non neurogena, l’incontinenza
fecale, la stipsi e il dolore pelvico cronico. L’evento è
propedeutico agli altri eventi formativi riguardanti la disabilità
pelvi-perineale e vuole trasmettere informazioni in sintonia
con le tendenze e le prospettive attuali del mondo scientifico
internazionale e secondo la migliore evidenza, disponibile
secondo i criteri della Evidence Based Practice.

Obiettivi
• Imparare a condividere specifiche cognizioni teoriche e
specifiche competenze tecniche di base a diverse figure
professionali
• Acquisire le modalità di gestione pluridisciplinare delle
patologie pelvi-perineali
• Apprendere le modalità di prevenzione, diagnosi,
trattamento, nursing e riabilitazione delle disfunzioni
perineali quali l’incontinenza urinaria neurogena e non
neurogena, l’incontinenza fecale e la stipsi

QUOTA
€ 410

Offerte
e sconti

––
––
––
––

Standardizzazione terminologica dell’International Continence Society
Pavimento pelvico “non-contracting”, “non-relaxing” e “a-functional”
Controllo neurologico delle funzioni pelvi-perineali
Note di anatomia funzionale: muscoli e tessuti di sostegno - Epidemiologia generale

––
––
––
––

Incontinenza urinaria non neurogena da sforzo, da urgenza e mista
Incontinenza urinaria neurogena - Incontinenza anale, fecale e ai gas
Incontinenza maschile post-prostatectomia - Stipsi non neurogena e incontinenza fecale
Problematiche nel dopo-parto e prolasso degli organi pelvici

• Principali quadri clinici - G. Lamberti
Definizione e inquadramento generale delle diverse manifestazioni cliniche disfunzionali
del pavimento pelvico

Valutazione delle disfunzioni pelvi-perineali -G. Lamberti, D. Giraudo
• Razionale del trattamento riabilitativo nelle disfunzioni perineali Quando ha senso
progettare la riabilitazione, con quali limiti e sulla base di quale evidenza scientifica
–– La migliore evidenza scientifica disponibile
–– Percorsi di Cura dell’International Conference on Incontinence (I.C.I.)

• Valutazione clinica per un corretto progetto riabilitativo (con il supporto di filmati)
Quale la menomazione emendabile dalla riabilitazione?
Quali gli strumenti diagnostici e gli indicatori di outcome?
––
––
––
––
––

Valutazione fisiatrica e fisioterapica - Q-tip test, pad test - Protocolli
Indagini cliniche e strumentali - Valutazione del pubo-coccigeo e della componente posteriore
Valutazione globale e perineo- Cartella clinica - Diario minzionale e vescicale
Scheda A.I.P.D.A., ICIQ-score e score per la porzione posteriore
Strumenti standardizzati per la Qualità della Vita

Seconda giornata
Intervento riabilitativo nelle disfunzioni pelvi-perineali
• Terapia farmacologica. Utilizzo del cateterismo a intermittenza - G. Lamberti
Quando poter usare i farmaci? Indicazioni all’utilizzo del cateterismo a intermittenza:
l’infermiere in riabilitazione perineale
–– Anticolinergici - Duloxetina - Farmaci per il dolore pelvico
–– Tecnica del cateterismo nel maschio e nella femmina (prova pratica con manichini)

• Terapia comportamentale, biofeedback e stimolazione elettrica funzionale
G. Lamberti, D. Giraudo
Modalità spesso trascurata e poco nota, ma di fondamentale importanza nell’efficacia
del progetto riabilitativo
––
––
––
––
––
––

Bladder Training - Prompted Voiding - Scheduled Voiding
Biofeedback: in realtà il rinforzo cognitivo della chinesiterapia, principi e indicazioni
FES: principi generali, indicazioni e controindicazioni
FES: frequenza, durata dello stimolo, intensità dello stimolo; diversi tipi di elettrodi
Ultrasuonoterapia
Elettroterapia antalgica: T.E.N.S., stimolazione transcutanea di S3 e PTNS (stimolazione
transcutanea del nervo tibiale posteriore)

• Chinesiterapia - G. Lamberti, D. Giraudo
Reclutamento della muscolatura del pavimento pelvico; teoria delle principali tecniche
segmentarie e tecniche globali
–– “Knack” ed “esercizi di Kegel” - “Strenght training”
–– Muscolo trasverso dell’addome e muscoli perineali - Respirazione diaframmatica e
perineo
• La valutazione del pavimento pelvico - D. Giraudo
DIMOSTRAZIONE PRATICA CON MODELLE
Valutazione ECM

Dimostrazioni pratiche con modelle

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, ginecologia, urologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), Infermieri,
Ostetriche, Stomaterapisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Riabilitazione pelvi-perineale

EDI

DOLORE PELVI-PERINEALE

PATOGENESI, CLASSIFICAZIONE, VALUTAZIONE.
CENNI DI TERAPIA CHINESITERAPICA E STRUMENTALE

PROGRAMMA

Codice FDPP

tre giorni - 24 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
Dolore cronico
• Fisiopatologia del dolore
G. Lamberti - D. Vodušek
La nocicezione, le sue vie afferenti
e di modulazione: non solo meccanismi
“periferici”
–– Il dolore: definizione
–– Dolore acuto, cronico e globale
–– Dolore nocicettivo e neuropatico
–– Sensibilizzazione periferica e centrale,
wind-up
–– Note di terapia farmacologica del
dolore
• Dolore pelvico cronico - G. Lamberti
Le diverse manifestazioni cliniche
del dolore pelvico cronico neurogeno
e non neurogeno
–– Definizione di dolore pelvico cronico
–– Principali sindromi
–– Neurofisiologia nel dolore pelvico
cronico: il cross-talk e la convergenza
viscero-somatica
• Note di anatomia - G. Lamberti
Nervo ileoipogastrico, ileo-inguinale,
genito-femorale
–– Nervo pudendo
–– Nevralgia del nervo pudendo
–– Sindrome miofasciale e la patologia
della sacro-iliaca
–– Fibromialgia
°°La sindrome del muscolo piriforme
°°La sindrome del muscolo otturatore
interno
–– Neuropatie periferiche
–– Una deviazione verso … l’osteopatia
–– Valutazione con scale cliniche validate

Seconda giornata
Intervento riabilitativo
nel dolore pelvico cronico
• Razionale del trattamento riabilitativo
nel dolore pelvico cronico
G. Lamberti
Quando ha senso progettare
la riabilitazione, con quali limiti
e sulla base di quale evidenza
scientifica
–– Danno anatomico
–– Pavimento pelvico “non relaxing”
–– Iperalgesia viscerale e dolore pelvico
cronico.
–– Standardizzazione terminologica
dell’International Continence Society
°°Le Linee-Guida per la riabilitazione
del dolore pelvico cronico

DESTINATARI

–– Dolore pelvico cronico di origine viscerale
e somatica
°°La patogenesi dei trigger point
pelvi-perineali e la loro valutazione
clinica
°°Sindrome miofasciale e sindrome
della vescica dolorosa
–– Dismenorrea
–– Il razionale nell’uso dei farmaci
• La valutazione fisioterapica
della persona affetta da dolore pelvico
cronico - D. Giraudo
°°la valutazione segmentaria
°° la valutazione posturale
–– Quale la menomazione emendabile
dalla riabilitazione?
–– Quali gli strumenti diagnostici
e gli indicatori di outcome?
–– Protocollo Stanford
–– La manovra di Thiele

Terza giornata
Riabilitazione del dolore pelvico cronico
• Trattamento strumentale del dolore
pelvico cronico - G. Lamberti
–– Ultrasuonoterapia
–– Elettroterapia antalgica: correnti
interferenziali, TENS stimolazione
transcutanea di S3, PTNS e TTNS.,
stimolazione con elettrodo “a ditale””
–– Sonda a tre elettrodi
–– Tecarterapia nel dolore pelvico
cronico
• Trattamento manuale - D. Giraudo
–– Le principali manovre
e le tecniche riabilitative nel dolore
pelvico cronico
–– Biofeedback (Protocollo di Glazer)

Sessione

pratica di prova

di esercizi tra i partecipanti

–– Massoterapia e automassaggio
–– Esercizi di contrazione e rilassamento
post-isometrico
–– Utilizzo dei presidi (rulli, palle ecc.)
–– Disattivazione dei trigger point
con stick-roll, Lacrosse massage ball
e jack nobber
–– Tecnica di “sniff, flop-and-drop”
–– Esercizi di autotrattamento
domiciliare e stretching
Valutazione ECM

Medici (fisiatria, MMG, ginecologia, neurologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), Infermieri,
Ostetriche, Stomaterapisti,Studenti dell’ultimo anno del CdL

MILANO

27-29 marzo 2020

DOCENTI

Gianfranco Lamberti

Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione
Direttore Unità Spinale e Medicina Riabilitativa Intensiva,
ASL Piacenza

Donatella Giraudo

Dottore in Fisioterapia, Milano

David Vodušek

Neurologo, Lubiana
Il Corso teorico-pratico (lezioni frontali, dimostrazioni
pratiche ed esercitazioni fra i partecipanti) è rivolto
a professionisti del settore con lo scopo di fornire la
conoscenza di base ed avanzata relativa al trattamento
riabilitativo del dolore pelvico cronico. È previsto
l’approfondimento delle tecniche riabilitative di base, dei
principi del trattamento e disattivazione dei trigger point
e delle tecniche di stimolazione elettrica utili per acquisire
capacità tecnico-operative in ambito di disfunzioni muscoloscheletriche, uro-ginecologiche, colon-proctologiche e
neurogene, possibili cause di dolore pelvico cronico; i
contenuti sono in sintonia con le tendenze e le prospettive
attuali del mondo scientifico internazionale, secondo la
migliore evidenza disponibile e secondo i criteri della
Evidence Based Practice.

Obiettivi
• Approfondimento delle scienze di base, dei meccanismi
fisiopatologici e delle scienze cliniche utili
• Acquisizione di nuove capacità tecnico-operative e di
valutazione funzionale in ambito di disfunzioni muscoloscheletriche, urinarie, coloproctologiche e neurogene
(possibili cause di dolore pelvico cronico)

Abbigliamento da palestra
e costume da bagno

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 600

Academy

Riabilitazione pelvi-perineale

EDI

TAPING PROPRIOCETTIVO IN GRAVIDANZA E POST-PARTO

PROGRAMMA

Codice FTPG

un giorno - 8 ore - orario 9.00 - 18.00
Presupposti teorici
• Il dolore acuto e cronico in gravidanza
• L’utilizzo di farmaci per il dolore in gravidanza
• La funzione muscolare ed il dolore in gravidanza
• L’utilizzo del tape: il compartimento epifasciale e la funzione di drenaggio.
• L’utilizzo del tape: il miglioramento della funzione muscolare
• Il dolore: il “cross-talk” e la “cross - sensitization”
• Il dolore “viscerale”
• Il tape e la fascia. I recettori (corpuscoli di Pacini e corpuscoli di Ruffini)
• La miglior evidenza disponibile e il tape.
• Taping propriocettivo e pelvic girdle pain in gravidanza
G. Lamberti
–– Generalità
–– Gravidanza e dolore lombare
• Taping propriocettivo e gravidanza - G. Lamberti
–– Uso del taping secondo i principi della evidence best practice:
gravidanza e post-partum
Sessione pratica tra i partecipanti
G. Lamberti
• Tecniche di applicazione muscolare, legamentosa e fasciale in gravidanza
• Space tape
• Applicazioni muscolari per il tronco (anteriori)
• Applicazioni muscolari per il tronco (posteriori)
• Applicazioni per l’articolazione sacro-iliaca
• Applicazioni per la dismenorrea
• Applicazioni per la diastasi dei muscoli retti
• Applicazioni per i trigger point
• Applicazioni drenanti
• Applicazioni sulle cicatrici
• Applicazioni per cervico-brachialgia e dorso-lombalgia
• applicazioni per sindrome del tunnel carpale e per sindrome canale di Guyon
• Applicazioni per il muscolo piriforme
• Applicazioni per il muscolo trasverso dell’addome e per i muscoli obliqui

MILANO

17 aprile 2020

DOCENTE

Gianfranco Lamberti

Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione
Direttore Unità Spinale e Medicina Riabilitativa Intensiva,
ASL Piacenza

Il Corso, in particolare con l’ausilio delle prove pratiche
possibili tra i partecipanti, ha lo scopo di far condividere
specifiche cognizioni teorico-pratiche di base e specifiche
competenze tecniche di utilizzo del taping nell’ambito
della gravidanza e nel post-parto.
L’evento è di livello avanzato e vuole trasmettere
informazioni in sintonia con le tendenze e le prospettive
attuali del mondo scientifico internazionale e secondo
la migliore evidenza disponibile basata sui criteri della
Evidence Based Practice.

Valutazione ECM

Si consiglia il costume da bagno

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, ginecologia),Ostetriche,
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Materiale per taping incluso

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 200

Academy

Riabilitazione pelvi-perineale

EDI

LIVELLO AVANZATO

POSTURA: DISFUNZIONI PELVI-PERINEALI

PROGRAMMA

Codice FVSP

un giorno - 8 ore - orario 9.00 - 18.00

MILANO 18 aprile 2020

Valutazione segmentaria
• “Misurazione” del pavimento pelvico - G. Lamberti
–– Valutazione digitale
–– PC test
–– Evoluzione del PC test
–– Raccomandazioni dell’ICS
–– Valutazione “fasica” e dell’endurance
–– Manometria e dinamometria
–– Elettromiografia
–– Valutazione con ecografo RUSI (Rehabilitative Ultrasound Imaging)
Prova pratica con modella

DOCENTI

Gianfranco Lamberti

Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione
Direttore Unità Spinale e Medicina Riabilitativa Intensiva,
ASL Piacenza

Donatella Giraudo

Valutazione della postura
• Postura nelle disfunzioni perineali - D. Giraudo
–– Complesso lombo-pelvico
–– Influenza degli arti inferiori
–– Influenza della pressione intraddominale
–– Biofeedback: valutazione della contrazione del perineo, principi e indicazioni

Dottore in Fisioterapia, Milano

Sessione

Il Corso, in particolare con l’ausilio della prova pratica
possibile con modelle, ha lo scopo di far condividere
specifiche cognizioni teorico-pratiche di base e specifiche
competenze tecniche di valutazione del pavimento
pelvico e della postura in caso di disfunzioni perineali,
quali l’incontinenza urinaria non neurogena maschile e
femminile, l’incontinenza fecale, la stipsi e il dolore pelvico
cronico.
L’evento è di livello avanzato e vuole trasmettere
informazioni in sintonia con le tendenze e le prospettive
attuali del mondo scientifico internazionale e secondo
la migliore evidenza disponibile basata sui criteri della
Evidence Based Practice.

Valutazione ECM

È necessario possedere
le conoscenze di base
sulla valutazione e riabilitazione
pelvi-perineale

QUOTA
€ 200

114

pratica di valutazione e di esercizi tra i partecipanti

G. Lamberti, D. Giraudo

Offerte
e sconti

Parte pratica con modella

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, ginecologia, urologia, sport,
neurologia),Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Infermieri, Ostetriche, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Riabilitazione pelvi-perineale

EDI

MENOPAUSA: DISFUNZIONI PELVI-PERINEALI

PROGRAMMA

Codice FMPS

un giorno - 8 ore - orario 9.00 - 18.00
Mattino
M. Buttarelli
• La fisiologia dell'ovaio
• La premenopausa e la perimenopausa
• Menopausa e sistema nervoso centrale
• Sintomatologia climaterica
• Osteoporosi post menopausale
• Menopausa e patologia cardiovascolare
• Menopausa e patologia vulva-vaginale
• Menopausa e disturbi minzionali
• Menopausa e sessualità
• Farmacologia di estrogeni e progestinici
• Terapia Estro-prigestinica in pre e post-menopausa
• Terapia ormonale vaginale
• Terapia ormonale e rischio oncologico
• Alternative terapeutiche
Pomeriggio
D. Giraudo
• L'esercizio fisico in menopausa
–– effetti sulle modificazioni ossee e sulle variazioni posturali
–– effetti sulla forza muscolare e sulle variazioni delle fibre muscolari
–– effetti sulla funzione cardio-metabolica
–– effetti sul pavimento pelvico e sulle disfunzioni pelvi-perineali
correlate alla menopausa

Sessione pratica
(Esempio pratico di seduta in gruppo per la presa in carico delle
disfunzioni perineali nella donna in menopausa: ESERCIZI SVOLTI DAI
PARTECIPANTI SOTTO LA GUIDA DEL TUTOR)
• L'esercizio fisico per le disfunzioni pelvi-perineali correlate alla
menopausa
–– valutare gli aspetti cognitivi della persona in menopausa
–– contrastare la sarcopenia e l'affaticabilità muscolare
–– migliorare la funzione degli arti inferiori in caso di incontinenza
–– migliorare la forza e la "tenuta" del pavimento pelvico
–– l'incremento della compliance vescicale
–– gli esercizi posizione seduta
–– gli esercizi in gruppo
Valutazione ECM

Si consiglia abbigliamento comodo

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, ginecologia, urologia, sport, neurologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), Ostetriche,
Laureati in Scienze motorie, Studenti dell’ultimo anno del CdL

MILANO

19 aprile 2020

DOCENTI

Gianfranco Lamberti

Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione
Direttore Unità Spinale e Medicina Riabilitativa Intensiva,
ASL Piacenza

Donatella Giraudo

Dottore in Fisioterapia, Milano

Marco Buttarelli

Ginecologo, Varese
L'interesse nei confronti delle tematiche riabilitative
relative alla menopausa è strettamente connesso con
l'aumento della vita media della donna a fronte di un'età
di menopausa che non ha subito sostanziali modificazioni.
Le variazioni che si verificano a carico della muscolatura
pelvi-perineale e del basso tratto genito-urinario possono
essere adeguatamente contrastate dalla presa in carico
globale della salute della donna con adeguate strategie
farmacologiche, riabilitative e comportamentali.
La definizione di sindrome genito-urinaria della menopausa
sottolinea infatti l’importanza di considerare tutti i disturbi
della sfera pelvica che possono associarsi alla carenza
estrogenica.
Il Corso teorico-pratico, in particolare attraverso
l’esecuzione di esercizi effettuati dagli stessi partecipanti
sotto la guida e la supervisione dei docenti, ha lo
scopo di far condividere specifiche cognizioni di base
e specifiche competenze tecniche avanzate a diverse
figure professionali la cui attività può esplicarsi nella
prevenzione, nella diagnosi precoce, nel trattamento e
nella riabilitazione dei disturbi correlati alla menopausa.
L’evento è da considerarsi di livello base e vuole trasmettere
informazioni in sintonia con le tendenze e le prospettive
attuali del mondo scientifico internazionale e secondo
la migliore evidenza disponibile secondo i criteri della
Evidence Based Practice

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 200

115

Academy

Riabilitazione pelvi-perineale

EDI

LIVELLO AVANZATO

RIEDUCAZIONE PELVI-PERINEALE

ESERCIZI PER IL PAVIMENTO PELVICO NON-CONTRACTING

PROGRAMMA

Codice FRPA

tre giorni - 24 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata

Intervento riabilitativo
nelle disfunzioni pelvi-perineali
TERAPIA STRUMENTALE
G. Lamberti
• Elettrostimolazione funzionale nelle
disfunzioni perineali
Appropriatezza della terapia
strumentale in riabilitazione
pelvi-perineale; utilizzo delle
apparecchiature
–– FES: principi generali, indicazioni
e controindicazioni, frequenza,
durata dello stimolo, intensità
dello stimolo; diversi tipi di elettrodi
–– Ultrasuonoterapia
–– Elettroterapia antalgica: T.E.N.S.,
stimolazione transcutanea di S3
e PTNS (stimolazione percutanea
del nervo tibiale posteriore)
• Elettrostimolazione funzionale nelle
disfunzioni perineali i
–– Strumentazione, elettrodi e sonde
più comuni
–– Protocolli in letteratura
• Biofeedback elettromiografico e
volumetrico nelle disfunzioni perineali
D. Giraudo, G. Lamberti
Prova pratica con modella
–– Biofeedback elettromiografico:
valutazione e trattamento
del reclutamento perineale,
principi e indicazioni
–– Biofeedback volumetrico
la rieducazione della stipsi
e dell’incontinenza fecale

Seconda giornata
Chinesiterapia
D. Giraudo, L. Gaier
• Reclutamento della muscolatura
del pavimento pelvico
• Principali tecniche segmentarie
e tecniche globali
• Principali tecniche riabilitative
per il non-contracting pelvic floor
Sessione pratica di prova
di esercizi tra i partecipanti

–– “Knack” ed “esercizi di Kegel”
–– “Strenght training”
–– Muscolo trasverso dell’addome
e muscoli perineali
–– Respirazione diaframmatica
e perineo
–– Tecniche posturali e “core stability”
–– Sniff, flop and drop,
tecnica ipopressiva
–– Metodo A.P.O.R.
–– Metodo ABDO-MG

DESTINATARI

Chinesiterapia
nel pre- post-parto e climaterio
Sinergia fisioterapista-ostetrica
nella prevenzione e nel trattamento
precoce del danno da parto
• Pre- e post-parto,
prevenzione e trattamento
Sessione pratica di prova
di esercizi sui partecipanti

–– Attività fisica in gravidanza
–– La corretta propriocezione
perineale e la presa di coscienza
delle sue funzioni
–– Valutazione del pavimento pelvico
in gravidanza
–– Prevenzione del danno da parto
–– Post-parto: pavimento pelvico
ipotonico, prolasso degli organi
pelvici, incontinenza urinaria
e anale

Terza giornata
Casi clinici
G. Lamberti, D. Giraudo
Discussione di casi clinici reali, corredati
da filmati e registrazioni al fine
della individuazione di corretti progetti
e programmi riabilitativi basati
sulla Evidence Best Practice
• Incontinenza urinaria da sforzo postparto: le tecniche di reclutamento,
le tecniche ipopressive, il BFB.
• Incontinenza urinaria da urgenza
in malattia demielinizzante: la terapia
comportamentale, gli esercizi, la FES
• Incontinenza fecale in sindrome della
cauda: la TAI, il BFB volumetrico
• Incontinenza urinaria e disfunzione
erettile maschile postprostatectomia:
gli esercizi, la FES
• Incontinenza fecale maschile postchirurgica da neoplasia rettale: il BFB
volumetrico
• Dolore pelvico cronico femminile:
le tecniche di disattivazione dei trigger
point, la tecnica “sniff, drop and flop”,
la TENS

MILANO

DOCENTI

Gianfranco Lamberti

Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione
Direttore Unità Spinale e Medicina Riabilitativa Intensiva,
ASL Piacenza

Donatella Giraudo

Dottore in Fisioterapia, Milano

Laura Gaier

Ostetrica, Cuneo
Il Corso, in particolare con l’ausilio della prova pratica
possibile con modella, ha lo scopo di far condividere
specifiche cognizioni avanzate teorico-pratiche e specifiche
competenze tecniche di presa in carico riabilitativa nel
nursing e nella riabilitazione delle disfunzioni perineali
quali l’incontinenza urinaria non neurogena, l’incontinenza
fecale, la stipsi e il dolore pelvico cronico.
L’evento è di livello avanzato e vuole trasmettere
informazioni in sintonia con le tendenze e le prospettive
attuali del mondo scientifico internazionale e secondo
la migliore evidenza disponibile secondo i criteri della
Evidence Based Practice.

È necessario possedere
le conoscenze di base
sulla valutazione e riabilitazione
pelvi-perineale

Valutazione ECM

Medici (fisiatria, neurologia, ginecologia, urologia, MMG),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),Infermieri,
Ostetriche, Stomaterapisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

15-17 maggio 2020

Attività pratica
con modella
e tra i partecipanti
Si consiglia
abbigliamento da palestra
Offerte
e sconti

QUOTA
€ 600

Academy

EDI

Riabilitazione pelvi-perineale

ATTIVITÀ FISICA ADATTATA PER IL PAVIMENTO PELVICO

PROGRAMMA

Codice FAFA

un giorno - 8 ore - orario 9.00 - 18.00
Disfunzioni pelvi-perineali
• Fisiopatologia delle disfunzioni pelvi-perineali - G. Lamberti
Le basi fisiopatologiche delle diverse sindromi che coinvolgono
gli organi pelvici e le funzioni pelvi-perineali. Note di epidemiologia.
Impatto sociale ed economico
–– Standardizzazione terminologica
dell’International Continence Society
–– Pavimento pelvico “non-contracting”, “non-relaxing” e “a-functional”
–– Controllo neurologico delle funzioni pelvi-perineali
–– Note di anatomia funzionale: muscoli e tessuti di sostegno
–– Epidemiologia generale
• Gravidanza, invecchiamento, inattività fisica e muscoli
G. Lamberti
Quali le modificazioni del sistema muscoloscheletrico contrastabili
con l’attività fisica
–– Sarcopenia in menopausa
–– Possibile danno neuromuscolare da parto
–– Alterazioni della postura
• Incontinenza urinaria e attività fisica - G. Lamberti, D. Giraudo Quali rapporti tra condizione disfunzionale ed esercizio fisico
–– Incontinenza femminile e maschile (post-prostatectomia)
e Body Mass Index
–– Incontinenza come causa di inattività fisica
–– Attività sportive e incontinenza
–– Quale esercizio ottimale per il pavimento pelvico non disfunzionale
–– Quali le teorie dell’esercizio terapeutico
Attività fisica adattata e perineo
• Proposta di esercizi - D. Giraudo
Sessione pratica di prova di esercizi

–– Presa di coscienza del pavimento pelvico
–– Presa di coscienza del bacino
–– Presa di coscienza del ritmo respiratorio
–– Associazioni: movimenti del bacino, contrazione del perineo,
ritmo respiratorio
–– Associazioni: arti superiori e arti inferiori
–– Associazione: stabilizzatori di bacino
–– Utilizzo di attrezzi

Valutazione ECM

MILANO

10 luglio 2020

DOCENTI

Gianfranco Lamberti

Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione
Direttore Unità Spinale e Medicina Riabilitativa Intensiva,
ASL Piacenza

Donatella Giraudo

Dottore in Fisioterapia, Milano
I benefici dell’attività fisica sono noti da tempo, così come
i suoi positivi effetti sul benessere fisico e psicologico;
purtroppo la percentuale di soggetti che non svolge
attività fisica, in particolare tra i giovani adulti e nelle
donne, sta incrementando nel corso degli anni nei Paesi
industrializzati. Anche sulle disfunzioni pelvi-perineali è
stata dimostrata l’efficacia dell’attività fisica; parimenti
l’AFA (attività fisica adattata), per il duplice ruolo svolto
nel combattere l’ipomobilità e favorire la socializzazione,
appare come un valido presidio nel mantenimento e nella
prevenzione, con la finalità di facilitare l’acquisizione
di stili di vita utili a mantenere la migliore autonomia e
qualità di vita possibile. Risulta essere particolarmente
utile, nell’ambito delle disfunzioni perineali, in quei
contesti dove, in assenza di indicazione o di prosecuzione
al trattamento riabilitativo, si persegua l’opportunità di
implementazione di un intervento che impedisca il ritorno
allo stile di vita che aveva determinato o slatentizzato la
condizione disabilitante.

Abbigliamento da palestra

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, ginecologia, urologia, sport), Ostetriche,
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), Infermieri,
Stomaterapisti, Laureati in Scienze motorie, Studenti dell’ultimo
anno del CdL

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 200

Academy

Riabilitazione pelvi-perineale

EDI

PROLASSO DEGLI ORGANI PELVICI:
FISIOPATOLOGIA E TRATTAMENTO RIABILITATIVO
Codice FPOP

PROGRAMMA

un giorno - 8 ore - orario 9.00 - 18.00

MILANO 11 luglio 2020

DOCENTI

Gianfranco Lamberti

Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione
Direttore Unità Spinale e Medicina Riabilitativa Intensiva,
ASL Piacenza

Donatella Giraudo

Dottore in Fisioterapia, Milano

Maurizio Serati

Ginecologo, Università dell’Insubria, Varese

Obiettivi
• Approfondire la conoscenza degli elementi che
garantiscono un’adeguata “tenuta” degli organi pelvici e
dei rapporti fra le funzioni statiche e le funzioni dinamiche
• Esaminare i tipi di lesione che possono determinare il
prolasso
• Valutare clinicamente il prolasso e quando ricorrere alla
valutazione specialistica
• Conoscere le principali e attuali tecniche chirurgiche, con
particolare attenzione agli aspetti “riabilitativi”: quando
operare e quale atteggiamento “riabilitativo” del chirurgo
• Valutare le insidie post-chirurgiche
• Analizzare l’intervento riabilitativo: quando ha senso
progettare la riabilitazione, con quali limiti e sulla base
di quale evidenza scientifica
• Conoscere i diversi programmi riabilitativi nella gestione
del pavimento pelvico ipotonico
• Utilizzare la tecnica di biofeedback nelle disfunzioni
posteriori

Fisiopatologia e clinica del prolasso degli organi pelvici
• Anatomia del pavimento pelvico
–– Muscoli del pavimento pelvico
–– Strutture di sostegno
–– Postura del bacino
• Fisiopatologia e clinica del prolasso degli organi pelvici
–– Lesioni muscolari, delle strutture di sostegno e alterazioni
neurogene
del tono muscolare
–– Gravidanza, parto e altri fattori predisponenti al prolasso
–– Note di epidemiologia
–– Diagnosi clinica: la classificazione del prolasso
–– Sintomatologia del prolasso
(con particolare attenzione ai prolassi di I-II grado)
–– Note di diagnostica strumentale
–– Trattamento chirurgico del prolasso degli organi pelvici
–– Interventi chirurgici
–– Incontinenza urinaria e ritenzione urinaria post-chirurgica
Intervento riabilitativo nel prolasso degli organi pelvici
• Trattamento riabilitativo nel prolasso degli organi pelvici,
pavimento pelvico ipotonico
–– Importanza di una corretta gestione delle pressioni addominali
–– Corretta spinta defecatoria
–– Evidence Based Rehabilitation
• Sessione pratica tra i partecipanti
Esercizi in posizione clinostatica e in riduzione delle pressioni
intraddominali, stimolazione elettrica funzionale e biofeedback nel
trattamento riabilitativo
del prolasso degli organi pelvici, proposta di utilizzo del pessario
cubico e della cintura di stabilizzazione della sacro iliaca
Valutazione ECM

È necessario possedere
le conoscenze di base
sulla valutazione e riabilitazione
pelvi-perineale
QUOTA
€ 220

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, ginecologia, urologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), Ostetriche,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Riabilitazione pelvi-perineale

EDI

PERINEO E SPORT

PROGRAMMA

Codice FSPO

un giorno - 8 ore - orario 9.00 - 18.00
• I muscoli del pavimento pelvico
–– anatomo-fisiologia, con particolare attenzione alle componenti “toniche” e
“fasiche” e alla loro attività nel controllo della continenza
• Le basi anatomiche
–– gli elementi strutturali e funzionali che coinvolgono il muscolo perineale:
rachide e bacino, arti inferiori, la cavità addominale,
i muscoli del “centro”
• Il pavimento pelvico e la cavità addominale
–– la risposta del pavimento pelvico agli aumenti della pressione addominale,
con particolare attenzione agli sport “di impatto”
• La biomeccanica: rapporti con il rachide, il bacino e gli arti inferiori
–– il reclutamento del pavimento pelvico in funzione dei rapporti e della
posizione dei segmenti ossei
• Profilo ormonale femminile e sport
• Disfunzioni pelviche e sport
–– i quadri clinici più comuni
–– gli sport “sotto accusa”
–– l’attività agonistica e l’incontinenza urinaria
• L’attività fisica e il pavimento pelvico
–– fare attività fisica fa bene anche e non solo al pavimento pelvico, ma se
“perdo”...........
• Quale possibile attenzione nell’allenamento e nella preparazione?
–– esiste uno spazio nella preparazione anche per il pavimento pelvico?
• L’attività fisica in gravidanza
PARTE PRATICA (da eseguirsi tra i partecipanti)

•
•
•
•
•

La ripresa dell’attività fisica dopo il parto
La cintura pelvica e il taping: indicazioni e applicazioni pratiche
Proposte di esercizi per il pavimento pelvico nell’attività sportiva
La protesi uretrale: utilizzo e limiti
L’utilizzo del pessario cubico: indicazioni e applicazione pratica

Valutazione ECM

MILANO

DOCENTI

Gianfranco Lamberti

Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione
Direttore Unità Spinale e Medicina Riabilitativa Intensiva,
ASL Piacenza

Donatella Giraudo

Dottore in Fisioterapia, Milano
L’attività sportiva, in particolare nelle atlete, può essere
condizionata dalle conseguenze delle ripetute sollecitazioni
cui viene sottoposto il pavimento pelvico in funzione del
gesto agonistico e dell’allenamento. I dati presenti in
letteratura fanno ipotizzare che circa il 50% delle atlete
di alto livello possa avere problemi; peraltro anche la
persona che pratica un’attività amatoriale spesso non è al
corrente che alcuni “gesti”, o meglio alcune modalità per
compierli, possono favorire e slatentizzare alcuni quadri
disfunzionali.
Il corso si propone, sulla base dei dati presenti in letteratura,
di fornire le nozioni di base relative ai rapporti tra la
muscolatura perineale, la cavità addominale, il rachide e il
complesso bacino-arti inferiori; laddove la “performance”
sportiva sia l’obiettivo prioritario, si propone quanto meno
di fornire indicazioni finalizzate alla massima protezione
del perineo nella fase di allenamento e di esecuzione
del gesto; si propone infine di fornire informazioni nel
“guidare” l’attività fisica non agonistica coinvolgendo
e proteggendo il muscolo perineale, in particolare nella
gravidanza e nella ripresa dopo il parto.

È necessario possedere
le conoscenze di base
sulla valutazione
e riabilitazione pelvi-perineale

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, ginecologia, urologia, sport, neurologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), Ostetriche,
Laureati in Scienze motorie, Studenti dell’ultimo anno del CdL

12 luglio 2020

Abbigliamento da palestra

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 200

Academy

Riabilitazione pelvi-perineale

EDI

RIEDUCAZIONE POST-PROSTATECTOMIA
NELLA DISFUNZIONE ERETTILE
E NELL’INCONTINENZA URINARIA

PROGRAMMA

Codice FRPR

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Incontinenza urinaria e disfunzione erettile maschile
• Fisiopatologia dell’incontinenza urinaria maschile e della disfunzione
erettile postchirurgica - Le basi fisiopatologiche dell’incontinenza

e della disfunzione erettile secondaria agli interventi chirurgici di
prostatectomia: è possibile una “riabilitazione” in sala operatoria?

–– Anatomia e fisiologia della continenza maschile; lo sfintere uretrale
–– Incontinenza urinaria maschile
–– Chirurgia della ipertrofia prostatica benigna
–– Prostatectomia radicale: “open”, laparoscopica, robotica:
quali differenti outcome?
–– Fattori predittivi di incontinenza post-prostatectomia
–– Prostatectomia “nerve-sparing”
–– Brachiterapia e crioterapia: quali possibili danni sulla continenza?
• Principali quadri clinici e la loro valutazione ai fini del progetto riabilitativo
G. Lamberti, D. Giraudo

Definizione e inquadramento generale delle diverse manifestazioni cliniche
disfunzionali post-prostatectomia

–– Incontinenza urinaria da sforzo e da urgenza
–– Incontinenza urinaria continua, sgocciolamento postminzionale, enuresi
notturna
–– Valutazione fisiatrica e fisioterapica
Presa in carico dell’incontinenza urinaria e disfunzione erettile
maschile - G. Lamberti, D. Giraudo
• Presa in carico ai fini del progetto riabilitativo
–– Protocolli: la scheda REPIUM
e cartella di valutazione
–– Percorsi di cura dell’International Conference on Incontinence (I.C.I.)
–– Pad test
–– Valutazione della componente muscolare perineale anteriore
–– Climacturia
–– Deficit erettile (cenni)
• Valutazione del pavimento pelvico nel maschio - G. Lamberti, D. Giraudo
sessione pratica con modello

• Chinesiterapia - D. Giraudo

Quali le manovre, quale il razionale, con quali limiti e sulla base di quale
evidenza scientifica

–– Rieducazione preoperatoria
–– Contrazione anteriore
–– Contrazione submassimale
–– Manovre di reclutamento endoanali
–– Manovre di rinforzo muscolare a reclutamento esterno
–– Reclutamento volontario e la respirazione
Stimolazione elettrica funzionale nell’incontinenza urinaria
e nella disfunzione erettile - G. Lamberti
–– Manovre facilitatorie
–– Esercizio propriocettivo
–– Sinergie con gli stabilizzatori del tronco
–– Esercizi per la disfunzione erettile con il “Vacuum device”
–– Esercizi per i muscoli dell’erezione
–– Manovra di “jelking”
sessione pratica di valutazione e di esercizi su modello
Valutazione ECM

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, neurologia, urologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), Infermieri,
Stomaterapisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

MILANO

3-4 ottobre 2020

DOCENTI

Gianfranco Lamberti

Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione
Direttore Unità Spinale e Medicina Riabilitativa Intensiva,
ASL Piacenza

Donatella Giraudo
Dottore in Fisioterapia, Milano

Il Corso ha lo scopo di far condividere specifiche cognizioni
teoriche di base e specifiche competenze tecniche di
base a diverse figure professionali (laureati in Medicina,
Professioni Sanitarie della Riabilitazione, Infermieri) la cui
attività può esplicarsi nella prevenzione, nella diagnosi,
nel trattamento, nel nursing e nella riabilitazione delle
disfunzioni perineali maschili, in particolare negli esiti
di prostatectomia radicale per malattia neoplastica.
Saranno trattate nello specifico le tecniche riabilitative
per l’incontinenza urinaria – ben diverse rispetto a quelle
utilizzate nell’incontinenza femminile – sia per la fase preoperatoria, sia per il deficit sfinterico e verranno introdotti
i concetti di riabilitazione del deficit erettile. Con l’ausilio
del modello e degli esercizi proposti e provati dagli stessi
partecipanti, si acquisiranno specifiche competenze
tecniche di presa in carico riabilitativa nel nursing e
nella riabilitazione delle disfunzioni perineali postprostatectomia. Le informazioni fornite sono in sintonia con
le tendenze e le prospettive attuali del mondo scientifico
internazionale e secondo la migliore evidenza disponibile,
basata sui criteri della Evidence Based Practice.

Parte pratica con modello
Offerte
e sconti

QUOTA
€ 410

Academy

EDI

DISORDERS E STRATEGIE
DI VALUTAZIONE
E TRATTAMENTO
Gli esami strumentali e la pianificazione del trattamento sono momenti essenziali
dell’agire medico, determinanti per la buona riuscita della terapia. Nei corsi presenti
in questa sezione, a fianco delle strategie riabilitative, viene dato largo spazio
alla valutazione clinica e strumentale in tutte le sue forme, al fine di individuare il tipo
di percorso di trattamento da programmare fino all’outcome finale.
Possono presentarsi, infatti, disordini della salute che richiedono, più di altri,
interventi terapeutici precoci e personalizzati, basati su una valutazione il più
possibile approfondita e accurata, anche supportata da strumenti tecnologici
sofisticati. EdiAcademy ha, quindi, strutturato alcuni corsi specifici
per fornire le competenze necessarie al fine di impostare strategie
di trattamento solidamente basate su valutazioni raffinate e su
una pianificazione il più possibile articolata.

Academy

EDI

Disorders e strategie di valutazione

PRIMO SOCCORSO (BLS)
IN CAMPO O IN AMBULATORIO FISIOTERAPICO

PROGRAMMA

Codice FPSC

due giorni - 12 ore
Orario: sabato 9.00 - 18.00 - domenica 9.00 - 13.00
ALLERTARE IL SISTEMA DI SOCCORSO
• Come comunicare le cause e le circostanze dell’infortunio (luogo
dell’infortunio, numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.)
• Come comunicare le informazioni in maniera chiara e precisa
ai Servizi di assistenza sanitaria di emergenza
• Accertamento delle condizioni psicofisiche dell’infortunato:
–– funzioni vitali (polso, pressione, respiro)
–– stato di coscienza,
–– ipotermia e ipertermia
• Tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
ATTUARE GLI INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO
• Sostenimento delle funzioni vitali: posizionamento dell’infortunato
e manovre per la pervietà delle prime vie aeree, respirazione artificiale,
massaggio cardiaco esterno
• Riconoscimento e limiti d’intervento di primo soccorso:
lipotimia, sincope, shock, edema polmonare acuto, crisi asmatica, dolore
acuto stenocardico, reazioni allergiche, crisi convulsive, emorragie esterne
post-traumatiche e tamponamento emorragico
PRINCIPALI EVENIENZE
CHE RICHIEDONO UN PRIMO SOCCORSO
• Lussazioni, fratture e complicanze
• Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale
• Traumi e lesioni toracico-addominali
• Lesioni da freddo e da calore
• Lesioni da corrente elettrica
• Lesioni da agenti chimici
• Intossicazioni
• Ferite lacero contuse
• Emorragie esterne
IN PRATICA COSA FARE E COSA NON FARE
• Principali tecniche di comunicazione
con il sistema di emergenza del S.S.N.
• Principali tecniche di primo soccorso nelle sindromi cerebrali acute
• Principali tecniche di primo soccorso nella sindrome respiratoria acuta
• Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare
• Principali tecniche di tamponamento emorragico
• Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del
traumatizzato
• Principali tecniche di primo soccorso in caso di esposizione accidentale
ad agenti biologici
• Disostruzione delle alte vie aeree da corpo estraneo
UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE

Valutazione ECM per fisioterapisti

Parti pratiche con manichino

DESTINATARI

Medici, Fisioterapisti, Massofisioterapisti,
Laureati in Scienze motorie, Gestori di centri di riabilitazione,
centri sportivi e palestre, Studenti dell’ultimo anno del CdL

MILANO

gennaio 2020

DOCENTE
Fabio Pellegrino

Medico del lavoro,
Direttore Sanitario di Sezione della Croce Bianca, Milano

Al termine del corso il discente sarà in grado di gestire
l’emergenza/urgenza medica sul luogo di lavoro, saprà
attuare le manovre di primo soccorso necessarie, incluso
il mantenimento delle funzioni vitali, effettuando la
rianimazione cardiopolmonare e utilizzando il defibrillatore
semiautomatico, proteggendo al contempo se stesso da
eventuali rischi biologici, fino all’arrivo dei soccorsi.
Tale corso sarà altresì valido a espletare gli obblighi di
formazione dei lavoratori previsti dal D.M. 388/2003 e
dal D.L. 81/08 in tema di sicurezza sul lavoro: a coloro
che effettueranno il 100% di presenza verrà rilasciato un
attestato di partecipazione con la dicitura specifica, oltre
ai crediti ECM per i professionisti sanitari.

CORSO BASE PER
LAVORATORI DESIGNATI
AL PRONTO SOCCORSO
PER LE AZIENDE
DI GRUPPO B-C,
EX D. M. N° 388
DEL 15/07/2003

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 200

389

Academy

Disorders e strategie di valutazione

EDI

COME APRIRE IL TUO AMBULATORIO
DAL PROGETTO ALLA REALIZZAZIONE
Codice FAMB

PROGRAMMA

un giorno - 8 ore - orario 9.00 - 18.00

MILANO 9 febbraio 2020

DOCENTE

Ivan Pierotti

Presidente Medical Center, Merano (BZ)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analisi delle professioni sanitarie e le potenzialità d’impresa
Considerazioni sul SSN e sviluppo futuro
La scelta tra libera professione e/o imprenditoria
Cos'è un ambulatorio: cenni giuridici e tecnici
Valutazione del territorio e dei fabbisogni/richieste
Come progettare l’apertura di un ambulatorio sanitario
Il Business Plan e gli investimenti
Esempio di pianificazione e realizzazione di una realtà in crescita
Come pianificare il lavoro quotidiano
Competitors o Partner?
Comunicazione e Marketing
Project Management
Discussione finale e dimostrazione pratica di consulenza operativa
con uno o più partecipanti.

Valutazione ECM

Il programma del corso propone a tutte le figure sanitarie
un’alternativa pratica per conoscere il metodo più efficace
per progettare, sviluppare e gestire un proprio ambulatorio.
Ma anche un qualcosa di più strutturato come ad
esempio un poliambulatorio, un centro riabilitativo,
un contesto misto tra proposte sanitarie e formative.
Ma anche un processo evolutivo per partire da una
realtà piccola per poi svilupparla: sfruttando il potenziale
economico d’entrata da reinvestire.
Tutto questo può essere fatto da soli o con altre persone,
condividendo competenze, interessi e professionalità.
Trovare le giuste strategie commerciali, saper affrontare la
sfida del marketing, saper comunicare in modo strategico
ed efficace, sono solo alcune delle qualità che bisogna
avere o imparare a sviluppare.
Un corso teorico e pratico che fornirà i primi strumenti su
cui edificare il proprio sogno.

Obiettivi
• Acquisire conoscenze sulle possibilità di sviluppo delle
professioni sanitarie nell’ambito privato
• Identificare le metodiche e le strategie più adatte ad
ogni soggetto sulla base della loro professione e/o
professionalità, contesto geografico, risorse economiche
ed umane
• Acquisire capacità di sviluppo e gestione di un
ambulatorio e delle attività ivi svolte.

QUOTA
€ 180

Offerte
e sconti

DESTINATARI
Tutti i professionisti sanitari

Academy

Disorders e strategie di valutazione

EDI

ACUDETOX

TECNICHE E PROTOCOLLO DI AGOPUNTURA AURICOLARE
SPECIFICO PER LA DIPENDENZA E PROBLEMI ASSOCIATI ALL’ABUSO DI SOSTANZE
Codice FPAC

PROGRAMMA

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
• Introduzione al problema droga
• Storia dei programmi tradizionali di trattamento delle dipendenze,
dell’Acudetox e dell’auricoloterapia per il trattamento della dipendenza
• Conoscenza delle problematiche della tossicodipendenza secondo la visione
della farmacologia
• Conoscenza della tossicodipendenza secondo la Medicina Tradizionale Cinese
• Programma Acudetox

MILANO 5-6 marzo 2020

–– effetti soggettivi e oggettivi

• Protocollo Acudetox

–– controindicazioni, modalità, fasi, risultati attesi

Esercitazione pratica
• Puntura dei punti dell’orecchio esterno,
• Relazione pazienti-terapeuti, eccetera

DOCENTI

David Blow

Presidente dell'Institute Acudetox, Roma

Elena Mazzarello,

Specialista in Malattie Infettive, Genova

• Confronto tra il trattamento con agopuntura e altre modalità di terapia come
metadone, psicofarmaci, eccetera
• Discussione di modelli programmatici di agopuntura auricolare
specificamente nella dipendenza da alcool, nicotina, eroina, cocaina e nel
poliabuso
• Discussione di modelli programmatici di agopuntura auricolare
specificamente nello scalaggio da metadone e psicofarmaci, in combinazione
con i farmaci ansiolitici per migliorare risultati o in alternativa ai farmaci
• Discussione e prova pratica
Valutazione ECM

Il Protocollo ACUDETOX si rivolge a sette gruppi di pazienti, che chiedono aiuto per problemi di dipendenza da sostanze presso i
vari Servizi per le dipendenze pubbliche e altre strutture sanitarie accreditate. Il protocollo prende in particolare considerazione la
fase di disassuefazione da sostanze legali (alcool, tabacco e farmaci) e illegali (eroina-cocaina-metadone), allo scopo di raggiungere
l’astensione o un significativo grado di riduzione dell’abuso. Si prevede inoltre una fase successiva (follow-up), con l’obiettivo progettuale
di rilevare il grado di mantenimento dell’astinenza dalle sostanze e il controllo delle soglie del craving.
I gruppi target sono:
1.Pazienti eroinomani in scalaggio con metadone
2.Pazienti in programma metadonico, con abuso secondario di cocaina e altre sostanze
3.Pazienti con abuso di cocaina come sostanza primaria
4.Pazienti con abuso di alcool come sostanza primaria
5.Pazienti con abuso di altri sostanze primarie (come psicofarmaci eccetera)
6.Pazienti con abuso di cannabinoidi come sostanza primaria
7.Pazienti tabagisti con una sottocategoria di fumatrici in gravidanza.
Nel corso verranno approfondite le specifiche proprietà del trattamento ACUDETOX durante la fase di disassuefazione, eventualmente
in alternativa alle terapie farmacologiche allopatiche, così come anche durante la fase di mantenimento. Verranno approfondite le
proprietà dell’ACUDETOX in quanto complementare a trattamenti psicologici e farmacologici, sempre nell’ottica di un programma
terapeutico individualizzato. I seminari, aperti a operatori che lavorano con alcolisti e tossicodipendenti in strutture pubbliche, private e
del volontariato, saranno condotti dai coordinatori NADA Italia. Attualmente in Europa oltre 7000 operatori (in 14 paesi) che lavorano
nell’ambiente della tossicodipendenza sono stati formati con lo stesso protocollo di agopuntura auricolare Acudetox seguendo un corso
di formazione NADA.

MILANO 6 marzo h.14-18 Protocollo Riqualificazione ACUDETOX

QUOTA € 70

Scopo del Protocollo Riqualificazione ACUDETOX: avviare un confronto sistematico tra operatori ACUDETOX certificati
e periodicamente riqualificati, allo scopo di mettere a punto una batteria di indicatori di efficacia relativamente all’utilizzo
della terapia non convenzionale “Metodo ACUDETOX” (Protocollo di un trattamento base di auricolo agopuntura, su 5
punti del padiglione auricolare, specifico per la dipendenza da sostanze e problemi associati all’abuso di sostanze)

QUOTA
€ 370

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Medici, Infermieri, Psicologi,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

EDI

Disorders e strategie di valutazione

RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA E RECUPERO FUNZIONALE

PROGRAMMA

Codice FRCR

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
• Cardiologia Riabilitativa in Italia: fasi riabilitative, regime di trattamento,
modalità organizzative
• Principali patologie di interesse riabilitativo
–– sindrome coronarica acuta e/o rivascolarizzazione coronarica
–– scompenso cardiaco
–– patologie valvolari

• Valutazione clinica e strumentale
• Test di valutazione della sedentarietà (PASE) e della fragilità funzionale (SPPB)
• Valutazione dell’esercizio
–– forza
–– resistenza
–– flessibilità

• Elementi di elettrocardiografia (ECG)
• Scale di valutazione FKT
Sessione pratica
• Test di Performance fisica:
–– come si esegue un walking test dalle LG al campo
–– come si somministra la Short Physical Performance Battery
• Interpretazione dei test di valutazione clinica
–– ecocardiografia, test ergometrico, test ergo-spirometrico, Holter, scintigrafia
miocardica, radiografia torace
–– esercitazione pratica sull’interpretazione dell’ECG

Seconda giornata
• Tecniche di rivascolarizzazione, l’intervento cardio-chirurgico e le complicanze
post intervento
• Approccio valutativo e mobilizzazione del paziente cardio-operato
(rieducazione ed incentivazione respiratoria, disostruzione bronchiale,
allenamento posturale ed articolare)
• Programmi di trattamento fisioterapico del paziente con scompenso
cardiaco e con arteriopatia obliterante cronica ostruttiva (AOCP)
• Trapianto cardiaco e device di assistenza ventricolare (VAD):
tecniche di impianto e trattamento fisioterapico
• Paziente con defibrillatore (ICD) e con pace maker (PM)
• Valutazione finale, gli indicatori di outcome, la dimissione del paziente e le
indicazioni per il programma di mantenimento a domicilio
Sessione pratica
• Prescrizione, conduzione e monitoraggio di una seduta di training fisico in
Cardiologia Riabilitativa
• Consultazione della cartella clinica e stesura della cartella riabilitativa fisioterapica
• Seduta di counseling e di educazione alla salute
• Presa in carico del paziente complesso con comorbidità e limitazioni funzionali

MILANO

14-15 marzo 2020

DOCENTI
Antonio Mazza

Coordinatore Fisioterapista, U.O. Cardiologia
Riabilitativa ICS “S. Maugeri”, Pavia

Daniele Temporelli

Dottore in Fisioterapia, esperto in riabilitazione
cardiologica, Veruno (NO)
Il programma del corso propone l’attuale panoramica delle
patologie e dei relativi percorsi terapeutici fisioterapici
in Cardiologia Riabilitativa, a partire dalla valutazione
clinica e strumentale nei vari setting riabilitativi: in degenza
ordinaria, in day hospital, in ambulatorio, a domicilio fino
al mantenimento dell’aderenza alle prescrizioni. Tema
conduttore l’esercizio fisico e la sua prescrizione nei gruppi
di accesso vecchi e nuovi della Cardiologia Riabilitativa.

Obiettivi
• Acquisire conoscenze sulle patologie di interesse
riabilitativo nelle diverse fasi del percorso assistenziale
secondo i differenti regimi di trattamento
• Acquisire conoscenze sulla valutazione clinica e
strumentale del paziente cardiologico in tutto il percorso
riabilitativo
• Acquisire conoscenze organizzative e descrittive (cartella
Fisioterapica) dei percorsi riabilitativi effettuati.

Valutazione ECM

DESTINATARI

Medici (fisiatria, sport, MMG, cardiologia),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Terapisti occupazionali, Laureati in Scienze motorie,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 350

Academy

Disorders e strategie di valutazione

EDI

LA CARROZZINA E IL SISTEMA DI POSTURA
SCELTA, PERSONALIZZAZIONE E VALUTAZIONE

PROGRAMMA

Codice FCAR

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata

MILANO 21-22 marzo 2020

DOCENTE

Nadia Crivelli

Dottore magistrale in Scienze Riabilitative delle
Professioni Sanitarie e Terapista Occupazionale
presso USU (unità spinale unipolare) dell’ASST
Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, Milano
I problemi della persona in carrozzina sono complessi:
bisogna saper guardare e saper vedere per capire le
possibili cause e trovare le eventuali soluzioni ai problemi
che incontrano le persone che vivono sedute su una
carrozzina.
Per aiutare la persona disabile a trascorrere più tempo
in carrozzina, favorendo così la partecipazione e le
attività di relazione, riducendo le necessità di assistenza
e cura, attenuando il dolore cronico e le alterazioni del
tono muscolare, è innanzitutto necessario avere nozioni di
biomeccanica della postura seduta e di meccanica della
carrozzina.

Obiettivi
• Descrivere i diversi tipi di carrozzine, di componenti e le
relative caratteristiche
• Fornire gli elementi per una scelta corretta della
carrozzina e la relativa personalizzazione
• Fornire i parametri da considerare per la scelta del
miglior sistema di postura per ogni singolo paziente
• Trasmettere concetti di educazione posturale, istruzioni
per l’igiene della postura e le modalità di posizionamento,
consigli per evitare posture asimmetriche del paziente in
carrozzina

La quota comprende
il volume
"La seduta in carrozzina"
di Alberto Lissoni
QUOTA
€ 380

Offerte
e sconti

• Le tecnologie assistive
• La carrozzina superleggera
• La postura in carrozzina e le chance di personalizzazione
Accessibilità, mobilità, fruibilità
Ausili per la mobilità autonoma:
tipologie di carrozzine e modalità di scelta
• Carrozzine manuali superleggere e relative personalizzazioni
–– Rigide
–– Pieghevoli
–– Ibride
–– Monoguida
–– Verticalizzante
• Carrozzine elettroniche
–– Carrozzine per uso interno e uso esterno
–– Carrozzine a trazione anteriore
–– Carrozzine a trazione centrale
–– Carrozzine a trazione posteriore
–– Carrozzine a trazione integrale
–– Carrozzine a verticalizzante
Sistemi di guida servoassistita
Il controllo ambientale da carrozzina elettronica:
approccio integrato, semintegrato
–– I sistemi di postura per il tronco
–– I sistemi di postura per il bacino
–– I sistemi di postura per il capo
–– I sistemi di postura per l’arto superiore
–– I sistemi di guida alternativi per le carrozzine elettroniche e centraline
integrate: riferimenti e criteri per la scelta: comandi a mento, sensori di
prossimità, eccetera

Seconda giornata
Valutazione della persona in carrozzina e le normative
• Gli outcome della proposta di ausili, come si misurano e come si documentano
• Come scegliere e personalizzare la carrozzina e il sistema di postura: quali i
parametri da considerare
LABORATORIO:
–– posizionamento di bacino e arti inferiori
–– supporto posteriore di tronco
–– posizionamento degli arti superiori
–– posizionamento del capo
• Le lesioni da pressione in carrozzina, come prevenirle
• Scale di valutazione validate e maggiormente utilizzate per:
–– il grado di autonomia del paziente
–– l’accesso alle tecnologie da carrozzina elettronica
–– la performance dell’uso della carrozzina
LABORATORIO:
–– esercitazione su alcuni strumenti di misurazione dell’outcome
• Le principali carrozzine sportive
• Normative di riferimento per prescrizione
e/o agevolazioni sull’acquisto ausili

Valutazione ECM

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, ortopedia), TNPEE, Tecnici ortopedici,
Terapisti occupazionali, Fisioterapisti, Massofisioterapisti,
Infermieri, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Disorders e strategie di valutazione

EDI

LA RESPONSABILITÀ DEL PROFESSIONISTA SANITARIO
DOPO L’ENTRATA IN VIGORE DELLA L. n. 24/2017 (c.d.L. GELLI-BIANCO):
COSA È CAMBIATO?

PROGRAMMA

Codice FRPS

un giorno - 4 ore - orario 14.30 - 18.45
• Riflessioni di carattere giuridico-giurisprudenziale in tema di
responsabilità professionale sanitaria, a tre anni dall’entrata in vigore
della Legge Gelli-Bianco
• Riflessioni di carattere medico-legale in tema di responsabilità
professionale sanitaria, a tre anni dall’entrata in vigore della Legge
Gelli-Bianco
• Gli obblighi assicurativi imposti dal Legislatore in capo agli esercenti
e alle strutture sanitarie: chi deve fare cosa?
• Discussione e domande

MILANO

27 marzo 2020

DOCENTI

Cristina Lombardo

Valutazione ECM

Avvocato, Milano

Umberto Genovese

Professore Associato di Medicina Legale, Università degli
Studi di Milano

Attilio Steffano
CEO Assimedici, Milano

FOCUS ON:
le novità sulla riforma della
responsabilità sanitaria
gli obblighi assicurativi
dei professionisti
e delle strutture sanitarie

Il corso è rivolto a tutti i professionisti sanitari, dipendenti
e liberi professionisti, operanti all’interno delle strutture
sanitarie o sociosanitarie, in ambito pubblico e privato,
ovvero liberi professionisti, operanti all’esterno delle
suddette strutture.
L’obiettivo del corso è quello di fornire un aggiornamento
in materia di responsabilità sanitaria, alla luce delle novità
introdotte dalla Legge n. 24/2017 (c.d. Legge GelliBianco).
Al fine, in particolare, di far comprendere la portata
della normativa introdotta dal Legislatore nel 2017 e di
delinearne l’impatto, da un punto di vista pratico, sulle
attività quotidianamente svolte dai sanitari, verrà dato
specifico rilievo agli aspetti di natura giuridica, medicolegale e assicurativa, con rimandi altresì alle recenti
pronunce giurisprudenziali in materia.

crediti ECM:
senza assolvimento degli obblighi
nessuna copertura?

DESTINATARI
Tutti i professionisti sanitari

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 130

Academy

Disorders e strategie di valutazione

EDI

LA GESTIONE RIABILITATIVA DEL PAZIENTE
CON CANNULA TRACHEOSTOMICA

IN AMBITO MOTORIO, COMUNICATIVO, RESPIRATORIO E DEGLUTITORIO

PROGRAMMA

Codice FGRC

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
La Cannula Tracheale (CT)
• Fisiopatologia: quando e perchè si rende necessaria la tracheotomia
• Tipologia di tracheotomia (chirurgica e percutanea) e loro complicanze
• Variazioni funzionali indotte dalla CT
Lezione frontale ed esercitazioni pratiche

MILANO 16-17 maggio 2020

DOCENTI

Paola Bertolotti

Dottore in fisioterapia Az.Osp. San Camillo-Forlanini,
Roma

Antonio Amitrano

Logopedista Az.Osp. San Camillo-Forlanini,
Roma

Sempre più frequentemente il personale della riabilitazione
si trova a gestire pazienti tracheostomizzati, con l’obiettivo
di ricondurli all' autonomia respiratoria, deglutitoria e
comunicativa.
La cannula tracheale in ragione della stretta relazione
fisiologica tra respirazione, deglutizione e fonazione
incide negativamente su tutte queste funzioni.
Nello svolgersi del percorso clinico i pazienti con Cannula
Tracheostomica (CT) vengono trasferiti dall’Area Critica nei
reparti sub intensivi, nelle degenze ordinarie e riabilitative
e talora anche a domicilio.
Per questi pazienti l’intervento riabilitativo deve essere
individualizzato e praticato da una equipe multidisciplinare
che veda la collaborazione tra i diversi operatori dell’area
medico-riabilitativa.
Da qui l’idea di costruire un corso interdisciplinare in
cui i discenti verranno edotti, ognuno per il suo campo
di specializzazione, alla valutazione, programmazione
ed esecuzione del progetto riabilitativo del paziente
tracheostomizzato, in ambito respiratorio, motorio,
deglutitorio, comunicativo.

• La CT: componenti, tipologie e funzioni
–– esecuzioni del cambio di controcannula
–– cuffiatura e posizionamento della valvola fonatoria
• La CT pulizia, aspirazione secrezioni, umidificazione
• Gli aspiratori fissi e portatili e i protocolli di tracheoaspirazione
–– allestimento - attivazione - utilizzo
• I device applicabili alle CT
Seconda giornata
La CT nella pratica riabilitativa
Lezione frontale e discussione di casi clinici

•
•
•
•
•

La fisioterapia del paziente con CT in area critica
Ventilazione meccanica e protocolli di svezzamento dalla CT
Il training dalla VM h24 alla decannulazione
La CT e la fisioterapia respiratoria
La CT e la deglutizione
–– valutazione e trattamento dei disturbi della deglutizione nei pazienti con CT
• La CT e la fonazione
–– valutazione e trattamento del paziente con tracheotomia e laringectomia.
–– Utilizzo delle valvole fonatorie.
• La CT e la comunicazione
–– metodi e strumenti di CAA nel paziente con CT
Valutazione ECM

I DOCENTI E LA LORO ESPERIENZA
Paola Bertolotti è fisioterapista nel reparto Rianimazione “Shock e
trauma” del San Camillo-Forlanini, dove collabora nella estubazione
precoce dei pazienti e nelle prime fasi dello svezzamento dalla
tracheostomia.
Si è occupata di riabilitazione respiratoria alternando l’attività tra i
reparti di pneumologia, chirurgia toracica e ambulatorio.
Presso lo STIRS, in terapia sub intensiva respiratoria, si è dedicata
alla gestione dello svezzamento difficile dalla ventilazione meccanica
(VM) e dalla cannula tracheostomica e alla ventilazione non invasiva
(NIMV).
Antonio Amitrano è logopedista esperto in rieducazione dei problemi
di comunicazione, linguaggio e deglutizione nei soggetti adulti e anziani.
Counselor professionale e pedagogista.
Docente al master di I livello in Deglutologia Università di Torino
Docente al master di I livello in Deglutologia Università di Pisa
Docente al corso di Laurea in Logopedia dell’Università “La Sapienza”

QUOTA
€ 360

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Logopedisti, Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Medici, TNPEE, Infermieri, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Disorders e strategie di valutazione

EDI

AUTODIFESA ISTINTIVA PER OPERATORI SANITARI
DIFENDERSI E PREVENIRE LE AGGRESSIONI

PROGRAMMA

Codice FAUT

un giorno - 8 ore - orario 9.00 - 18.00
Il metodo WILDING

• Che cos’è, come è nato e perché
• La differenza dalle arti marziali

Elementi di psicologia

• Le 2P: Psicologia e Prevenzione
• La psicologia del coraggio attraverso la PNL
• La gestione dell’adrenalina e il dono della paura

Elementi di criminologia

MILANO

Elementi di comunicazione

DOCENTE

•
•
•
•

La mente criminale e le 2D: Debolezza e Distrazione della vittima
I due tipi di aggressori: a sangue freddo e a sangue caldo
Il rituale dello scontro la lezione del mondo animale
Quando la legge è dalla tua parte

• Le 3V della comunicazione: Verbale, Vocale, Visiva.
• La comunicazione assertiva contrapposta a quella aggressiva e passiva.
• La prossemica e le distanze.

Prevenzione

• Azioni o comportamenti utili per allontanare il pericolo di una violenza fisica
• Nemici di noi stessi (meditazione sul conflitto interiore)

28 giugno 2020

Riccardo Lanfranchi

Cintura nera 4° Dan KARATE Tradizionale (FIKTA)
Master Coach di Wilding certificato
(Autodifesa Istintiva e Autostima)
presso Associazione Italiana Coach

Gestione delle emozioni

• Respiro e movimento per scaricare l’adrenalina
• Il controllo delle emozioni
• Proattività e reattività

Difesa
•
•
•
•

La gestione del conflitto: autodifesa verbale e processi di de escalation
Quando vale la pena di combattere
Scopri le tue armi (come e quando colpire)
Il dopo ( le ferite inevitabili, imparare dagli errori, saper voltare pagina )

FORMAZIONE INTERATTIVA

lezioni frontali,
situazioni di role playing,
dimostrazioni,
esercitazioni pratiche di autodifesa

Valutazione ECM
In Italia sono cresciuti in maniera esponenziale le aggressioni al personale sanitario: in pronto soccorso, agli operatori delle ambulanze,
nelle guardie mediche, negli ambulatori…
Nel 2018 si sono contati 3mila casi di aggressioni vere e proprie, l’equivalente di dieci episodi al giorno.
Il fenomeno oltretutto è ancora più ampio di ciò che rilevano le statistiche, dato che non sono contemplate le aggressioni “minori”: dagli
attacchi verbali alle minacce, lanci di oggetti, schiaffi e pressioni psicologiche.
Quali sono i segnali che preannunciano un’escalation di violenza? E come disinnescare la rabbia dell’interlocutore prima che sfoci in
un’aggressione fisica? Che cosa si intende per ‘mentalità difensiva’?
Gli attori di aggressioni negli ambienti sanitari possono essere pazienti con disturbi psichiatrici, malintenzionati, soggetti sotto effetto di
alcool o droghe, pazienti o familiari e accompagnatori in condizione di forte emotività.
Saper riconoscere i campanelli di allarme di una violenza imminente, per poterla prevenire ed evitare, è la principale tecnica di autodifesa.
Obiettivo primario del corso è formare i partecipanti sulle tecniche del metodo Wilding (tecniche non necessariamente fisiche) per la
dissuasione e la neutralizzazione dell’aggressore. I partecipanti impareranno a difendersi e a tutelarsi attraverso l’abbattimento del rischio
di aggressione.
Il metodo Wilding, ideato e sviluppato da Mario Furlan, fondatore e presidente dei City Angels, si pone come risposta alla gestione di
queste emergenze ed è già stato utilizzato con successo da decine di aziende pubbliche e private. Attualmente è l'unica disciplina di
autodifesa insegnata in Università (ateneo Ludes di Lugano, facoltà di Scienze criminologiche e di Psicologia).
Il corso è aperto a chiunque e non richiede capacità motorie da atleta: è accessibile a donne e uomini di qualsiasi età e struttura fisica.
La formazione si basa sull’aspetto mentale, è una formazione psicologica e preventiva: prevenire la violenza è molto meglio che doverla
affrontare!
Durante il corso saranno trattate:
• la prevenzione dell’aggressione: “ogni combattimento evitato è un combattimento vinto”. E’ importante saper cogliere le situazioni a
rischio, non farsi individuare come prede, sviluppare una personalità assertiva;
• la gestione della situazione conflittuale: autodifesa verbale e tecniche di de-escalation per disinnescare potenziali situazioni pericolose;
• la difesa, non auspicabile ma a volte necessaria, con poche tecniche efficaci e facilmente applicabili.

DESTINATARI

Tutti i professionisti sanitari, Laureati in Scienze motorie,
figure coinvolte nell’assistenza alla persona
(operatori 118, oss, ecc)

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 200

Academy

Disorders e strategie di valutazione

EDI

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE RESPIRATORIA:
UN APPROCCIO CONCRETO ALLA DISOSTRUZIONE
E ALL’ALLENAMENTO DEL PAZIENTE

PROGRAMMA

Codice FFRR

tre giorni - 24 ore- orario 9.00 - 18.00
Prima giornata

MILANO 25-27 settembre 2020

• Ambiti di intervento e competenze del Fisioterapista
• Valutazione dei segni e sintomi del paziente respiratorio
• Caratteristiche dei pazienti che necessitano di disostruzione
bronchiale
• Misure di outcome in fisioterapia respiratoria
Seconda giornata
• Principi d’azione e tecniche per la fisioterapia respiratoria

DOCENTI

SESSIONE INTERATTIVA
• Casi clinici guidati in tema di disostruzione bronchiale
• Il decondizionamento fisico del paziente affetto da BPCO
• Linee d’indirizzo per la valutazione e la quantificazione dei livelli di
attività fisica
• Strategie per sostenere adeguati livelli di fitness

Giuseppe Gaudiello

Dottore in Fisioterapia, Milano

Marta Lazzeri

Dottore in Fisioterapia,
ASST GOM Niguarda,
Presidente ARIR, Milano

Terza giornata
La Fisioterapia si occupa principalmente del ripristino,
sviluppo e mantenimento della capacità funzionale di un
individuo. Essa dovrebbe essere offerta a tutti i pazienti
con problematiche respiratorie, con l’obiettivo di gestire la
dispnea e controllare i sintomi, mantenere e migliorare la
mobilità e la funzione oltre che migliorare e/o supportare
la disostruzione bronchiale e la tosse. Così definita, la
Fisioterapia Respiratoria diventa parte di un intervento
multidisciplinare globale, evidence-based, che prende il
nome di Riabilitazione Respiratoria (ERS/ATS Statement,
2013). Questa si propone di ridurre i sintomi, ottimizzare
lo stato funzionale, aumentare la partecipazione e ridurre
i costi sanitari stabilizzando o riducendo gli effetti sistemici
delle patologie respiratorie.
Il corso ha l’obiettivo di formare i partecipanti sulle nozioni
chiave per la gestione della fisioterapia respiratoria e
dell’esercizio fisico nei soggetti con patologie respiratorie.
Gli argomenti saranno affrontati tramite lezioni frontali ed
esercizi di simulazione clinica in cui i docenti interagiranno
con i partecipanti guidandoli al raggiungimento degli
obiettivi proposti.

• Valutazione funzionale dello sforzo
• Principi e modalità dell’allenamento
• Casi clinici guidati in tema di riallenamento allo sforzo
SESSIONE INTERATTIVA
• Come costruire un programma di fisioterapia respiratoria
• Dalla valutazione al trattamento attraverso casi clinici
Valutazione ECM

Obiettivi
• Conoscere gli ambiti di intervento della Fisioterapia e
Riabilitazione Respiratoria
• Apprendere gli elementi indispensabili per la valutazione
e il trattamento dei pazienti con ingombro bronchiale
• Acquisire i concetti fondamentali per il ricondizionamento
all’esercizio fisico in presenza di patologia polmonare

QUOTA
€ 500

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, malattie apparato respiratorio),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

EDI

Disorders e strategie di valutazione

VERTIGINI E DISTURBI DELL’EQUILIBRIO:
VALUTAZIONE E RIABILITAZIONE VESTIBOLARE

PROGRAMMA

Codice FVDE

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
• Introduzione del corso ed obiettivi:
•

•

•
•
•
•
•
•

•

–– riconoscere ed interpretare segni e sintomi delle diverse patologie vertiginose
–– presa in carico del paziente e trattamento riabilitativo.
Che cos’e’ l’equilibrio?
–– evoluzione della postura moderna
–– cenni di antropologia
–– che cosa significa stare in equilibrio?
–– vista
–– sistema vestibolare e propriocezione: integrazione tra i sistemi senso motori
Definizione e anatomia del sistema vestibolare
–– anatomo-fisiologia dell’orecchio interno con labirinto e vestibolo
–– il nervo vestibolare e i nuclei dell’equilibrio
–– fisiologia.
Origine dei riflessi
–– vestibolo oculomotore, vestibolo spinale, vestibolo collico e baroriflessi, cosa
sono e a cosa servono.
Vertigini e disequilibrio, diagnosi differenziale: giostra o barca?
Anamnesi: momento fondamentale per elaborare l’ipotesi diagnostica.
Comprendere le differenze nei disturbi dell’equilibrio attraverso le strutture
anatomiche coinvolte.
Esame del paziente: test di Romberg, Fukuda, valutazione assi posturali e
valutazione delle strutture muscolari e scheletriche.
Vertigini spontanee e provocate e loro diagnosi differenziale:
–– Ricerca del nistagmo
* nistagmo spontaneo, di posizione e di posizionamento:
quali sono le differenze?
Manovre diagnostiche della vertigine parossistica posizionale
–– canale posteriore e canale laterale
–– Dix-Hallpike, Semont diagnostica e McClure

Seconda giornata
• Valutazione del paziente
–– 10 passi: come valutare in modo efficace un paziente vertiginoso
–– 10 prove da far eseguire per orientare l’ipotesi diagnostica.
• Manovre posizionali diagnostiche
–– dix-hallpike e mcclure e manovre liberatorie: semont, epley, gufoni e barbecue
Esercitazione pratica in piccoli gruppi
• Riabilitazione vestibolare
–– approccio alle varie patologie e scelta personalizzata: esercizi differenti per
differenti patologie.
–– Riabilitazione della vertigine cervicale
–– Riabilitazione della malattia di meniere
–– Riabilitazione della neuronite vestibolare
–– Riabilitazione nelle vertigini parossistiche posizionali recidivanti
• Casi clinici
–– Neuronite vestibolare e malattia di Meniere: possibilità di valutare casi clinici
“reali“ appositamente selezionati che saranno presenti di persona con le loro
cartelle cliniche
Esercitazione pratica in piccoli gruppi
• Counseling alimentare:
–– consigli alimentari nei pazienti vertiginosi, alimenti suggeriti e da evitare in
chi soffre di vertigini con particolare attenzione in pazienti allergici, affetti da
malattia di Meniere e con patologie autoimmuni

MILANO

26-27 settembre 2020

DOCENTI

Manuela De Munari

Medico Specialista in Otorinolaringoiatria, Milano

Sandra Rando

Dottore in Fisioterapia, Milano

I disturbi dell’equilibrio e le vertigini sono patologie
sempre più frequenti nella popolazione, colpiscono
prevalentemente donne e anziani e possono essere
invalidanti e debilitanti. Un corretto approccio diagnostico
differenziale ed una corretta riabilitazione vestibolare
personalizzata hanno lo scopo di migliorare la qualità di
vita e favorire l’autonomia dei pazienti.

Obiettivi
• Sistema dell’equilibrio: definizione e basi anatomo
fisiologiche
• Valutazione del paziente: anamnesi, esame obiettivo e
diagnosi differenziale
• Conoscenza e approfondimento della riabilitazione
vestibolare
• Corretto approccio alle diverse patologie e scelta
personalizzata del protocollo riabilitativo, home training
e valutazione degli esiti

casi clinici reali su pazienti
presenti in aula

Valutazione ECM

DESTINATARI

Medici (fisiatria, neurologia, MMG, otorinolaringoiatria),
Fisioterapisti, Massofisioterapisti, Osteopati
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 360

Academy

Disorders - Nutrizione

EDI

PROGRAMMA

NEW

NUTRIZIONE DELLA DONNA
NELLE DIVERSE FASI DELLA VITA E NELLO SPORT
Codice FNDS

tre giorni - 24 ore - orario 9.00 - 18.00
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La medicina di genere, note di epidemiologia
La fisiologia della donna nelle fasi della vita
Il controllo dell’appetito: il ruolo degli ormoni
Anoressia e bulimia nell’adolescenza
Fisiologia ed adattamento nella donna sportiva
Valutazione dello stato nutrizionale e della composizione corporea
nelle diverse fasi della vita
Valutazione funzionale della donna sportiva ed atleta
Approccio pratico alla ciclicita’ dietetica
Allenamento ciclico: la personalizzazione di un percorso di
allenamento seguendo il “ciclo mestruale”
Nutrizione nelle patologie correlate al ciclo ovarico
–– endometriosi
–– pcos

• Gestione nutrizionale delle patologie correlate alle modificazioni
ormonali
–– osteoporosi
–– cellulite
–– accumulo di grasso in menopausa

•
•
•
•

Gestione nutrizionale nella transizione verso la menopausa
Diete chetogeniche e diverse forme di digiuno nella donna
Diete chetogeniche nella donna sportiva
Peculiarita’ e criticita’ nella nutrizione delle atlete negli sport di
squadra
• Peculiarita’ e criticita’ nella nutrizione delle atlete negli sport
individuali
• Integrazione nella donna nelle diverse fasi della vita
• Integrazione nella donna sportiva ed atleta
Valutazione ECM

MILANO

21-23 febbraio 2020

DOCENTI

Ennio Avolio Biologo nutrizionista, San Diego, CA, USA
Fabio Buzzanca

Dietista e dottore in Scienze motorie, Messina

Natale Gentile

Biologo nutrizionista, Cava dei Tirreni (SA)

Claudio Pecorella Biologo nutrizionista, Cosenza
Il corso attuerà un percorso didattico multidisciplinare allo
scopo di fornire le conoscenze sia di base sia specialistiche
per una corretta comprensione del vasto panorama della
Salute e Medicina di Genere. Tale panorama inizia da una
epidemiologia che vede una prevalenza nettamente diversa di
numerose patologie tra i due generi a fronte di una medicina
tradizionale che le ha studiate quasi esclusivamente nel genere
maschile. Le differenti incidenze e prevalenze si esprimono con
quadri clinici spesso diversi che necessitano di una diagnostica
informata e attenta alla precoce individuazione di tali differenze.
Il peso e la composizione corporea delle donne sono
significativamente influenzati dagli ormoni steroidei femminili.
Il controllo stesso dell’appetito svolge un ruolo centrale nel
mantenimento dell’equilibrio energetico e quindi nella stabilità
del peso corporeo. Molti sistemi di controllo, sia fisiologici
che psicologici, risultano essere coinvolti nella regolazione
dell’appetito. Gli ormoni steroidei, ed in particolare gli ormoni
coinvolti nel ciclo ovarico, gli estrogeni ed il progesterone,
possono anche influenzare l’appetito e la composizione
corporea. Così come i quadri fisio-patologici delle malattie,
anche le conoscenze e le sperimentazioni relative al mondo
dello sport discriminano in senso negativo le donne,
privilegiando negli studi il genere maschile. La donna presenta
invece peculiarità biomeccaniche e metaboliche ad oggi poco
note e indagate nella ricerca che si traducono in differenti effetti
prestativi, peculiarità che dovrebbero essere comprese nel
curriculum formativo delle varie professioni sanitarie.

Obiettivi

• Acquisire le basi di una cultura di genere, sulla base di
differenze non solo anatomiche, ma anche fisiologiche e
soprattutto ormonali
• Saper suggerire l’adozione di nuove strategie dietetiche
specifiche per le diverse fasi del ciclo ovarico e nelle diverse
fasi della vita della donna, dall’adolescenza alla menopausa,
e nei diversi sport

DESTINATARI

Tutti i professionisti sanitari, Laureati in Scienze motorie,
Massofisioterapisti, Osteopati,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 590

Academy

Disorders - Nutrizione

EDI

NUTRIZIONE PER IL RECUPERO
E LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

PROGRAMMA

Codice FNUI

un giorno - 8 ore - orario 9.00 - 18.00
•
•
•
•

Concetti di nutrizione e integrazione di base
Integratori alimentari, functional food ed ergogenici
Nutraceutica e nutrigenomica, l’influenza del cibo sul DNA
Panoramica su omega 3, joint support, antiossidanti, vitamine e
minerali, aminoacidi
• Strategie nutrizionali e integrazione
–– Prevenzione degli infortuni osteoarticolari
°°
Idratazione
°°
Stato antiossidante
°°
Prevenire le infiammazioni
–– In previsione di un intervento chirurgico
°°Massa muscolare, focus sulla leucina
°°Strategia nutrizionale ed apporto proteico
–– Supporto alla riabilitazione
°°Stato antiossidante
°°Trattare le infiammazioni e gli edemi
°°Recuperare il tono muscolare con dieta e
integrazione
–– In supporto a sport che prevedono frequenti traumi
(rugby, arti marziali, MMA….)
°°Stato antiossidante
°°Prevenire le infiammazioni
°°Facilitare il recupero da microtraumi e ferite
• Valutazione della composizione corporea e dell’idratazione tramite
BIVA (bioimpedenza bivettoriale)
con prove pratiche e presentazione di report reali
• Valutazione del tono e del trofismo muscolare
e dello strato adiposo tramite stratigrafia tissutale (ecografia a
bassa penetrazione)
con prova pratica e presentazione di report reali
Valutazione ECM

DESTINATARI

Tutti i professionisti sanitari, Laureati in Scienze motorie,
Massofisioterapisti, Osteopati,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

MILANO

14 marzo 2020

DOCENTE

Roberto Cannataro

Ingegnere biochimico, Tecnologo alimentare,
Nutrizionista Sportivo,
Formatore e Collaboratore Federazione Pugilistica
Italiana, Milano

Non c’è dubbio che uno stato nutrizionale deficitario sia
in grado di impedire la guarigione e il recupero da un
infortunio.
La nutrizione corretta, oltre a essere un valido supporto al
mantenimento della salute, se calibrata o integrata in modo
adeguato, consente un più rapido recupero post-trauma o
post-intervento chirurgico e in associazione a un corretto
allenamento contribuisce alla prevenzione degli infortuni
negli atleti. È quindi importante poter suggerire all’atleta i
principi nutritivi e gli integratori con adeguate conoscenze
nel campo della nutrizione.

Obiettivi
• Fornire le conosce nze di base sugli integratori alimentari,
basate su dati scientifici
• Fornire le conoscenze nutrizionali che possano essere
applicate a supporto di trattamenti riabilitativi e utili alla
prevenzione degli infortuni osteoarticolari

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 200

Academy

Disorders - Nutrizione

EDI

INFIAMMAZIONE E NUTRIZIONE
Codice FINU

PROGRAMMA

un giorno - 8 ore - orario 9.00 - 18.00
•
•
•
•

MILANO 15 marzo 2020

DOCENTE

Roberto Cannataro

Ingegnere biochimico, Tecnologo alimentare,
Nutrizionista Sportivo, Formatore e Collaboratore
Federazione Pugilistica Italiana, Milano

L’infiammazione è un meccanismo di difesa non specifico,
innato, che costituisce una risposta protettiva, seguente
all’azione dannosa di agenti fisici, chimici e biologici, il
cui obiettivo finale è l’eliminazione della causa iniziale
di danno a carico delle cellule e dei tessuti. Molti aspetti
del processo infiammatorio sono profondamente legati
alla nutrizione e allo stile di vita. Conoscere le interazioni
tra nutrienti e patologie infiammatorie consente di fornire
indicazioni corrette ai nostri pazienti in modo da ridurre il
più possibile il loro livello di infiammazione. Molte patologie
quali diabete di tipo II, sindrome metabolica, aterosclerosi,
dismetabolismo, artrite reumatoide, fibromialgia, dolore
cronico hanno una base infiammatoria e possono essere
prevenute e gestite con un’alimentazione adeguata.
Attenzione particolare al ruolo dell’insulina, gli eccessi sono
potenzialmente infiammatori e l’infiammazione ne inficia il
corretto funzionamento, dunque un aspetto da considerare
attentamente da punto di vista di strategia nutrizionale .Il
concetto di base è: un organismo infiammato non opera
in maniera ottimale, dunque è importante riconoscere la
presenza dell’infiammazione e trattarla. Il corso si rivolge
prevalentemente ai professionisti sanitari che si occupano
di nutrizione quali medici, biologi, dietisti, nutrizionisti,
ma anche a farmacisti, osteopati, fisioterapisti, laureati in
scienze motorie che pur non proponendo schemi dietetici
possono trarre informazioni per fornire consigli utili alla
gestione dell’infiammazione.

•
•
•
•
•

Definizione dell’infiammazione
I mediatori dell’infiammazioni: ormoni, citochine, neurotrasmettitori
Il ruolo dell’insulina
Valutazione dell’infiammazione tramite i microRNA: una nuova
metodica per poter predire stati infiammatori silenti, come nella
sindrome metabolica, nel sovrallenamento o nelle patologie croniche
Effetti biochimici degli alimenti sull’infiammazione
Il cibo come terapia antinfiammatoria
Infiammazione intestinale e permeabilità della barriera intestinale
Nutrizione: ciò che favorisce l’infiammazione e ciò che può provocarla
Applicazioni pratiche di integrazione ed alimentazione per la gestione
dell’infiammazione:
–– Sindrome metabolica
–– Attività fisica agonistica e non
–– Fibromialgia
–– Charcot-Marie-Tooth ( CMT )
–– Patologie autoimmuni
–– Dolore cronico

Saranno presentati schemi di integrazione e di alimentazione,
con attenzione particolare alla gestione di casi reali.
Valutazione ECM

Obiettivo
• Fornire strumenti per migliorare gli stati infiammatori
suggerendo modificazioni all’alimentazione e una
integrazione mirata, sulla base di evidenze scientifiche

QUOTA
€ 200

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Tutti i professionisti sanitari, Laureati in Scienze motorie,
Massofisioterapisti, Osteopati,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Disorders - Nutrizione

EDI

CORSO BASE

NUTRIZIONE E SCHEMI DIETETICI

PROGRAMMA

Codice FNSD

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata

MILANO 18-19 aprile 2020

DOCENTE

Roberto Cannataro

Ingegnere biochimico, Tecnologo alimentare,
Nutrizionista Sportivo, Formatore e Collaboratore
Federazione Pugilistica Italiana, Milano

Lo scopo principale del corso è fornire ai partecipanti le basi
della nutrizione umana in modo assolutamente scientifico
e aggiornato secondo le ultime ricerche, sfatando miti e
leggende diffuse a causa di informazioni troppo spesso
imprecise.
Saranno analizzati gli alimenti chiarendo alcuni concetti
fondamentali come quello di nutriente, di biodisponibilità,
di essenzialità. Dividendoli in macro e micro nutrienti,
saranno analizzati tutti i gruppi, con una breve visione
della struttura chimica, ma soffermandosi soprattutto sulla
loro funzione biochimica e fisiologica, sull’indice e il carico
glicemico e sul valore biologico.
Altro capitolo molto importante sarà quello dell’acqua,
delle sue funzioni e tipologie.
Saranno trattati argomenti di estrema utilità pratica e di
attualità come gli omega3, la differenza tra proteine di
origine animale e vegetale, la vitamina D3, la differenza
tra carboidrati semplici e complessi, l’assunzione di fibre,
l’equilibrio acido-base.
Saranno forniti degli strumenti pratici per interpretare la
dietetica di base: suddivisione delle calorie e dei nutrienti,
fabbisogno calorico, dispendio calorico. Saranno
analizzati i principali schemi dietetici: dieta a zona, dieta
chetogenica, dieta vegana e vegetariana. Si dedicherà
anche spazio all’integrazione alimentare, considerando le
principali categorie.

•
•
•
•
•
•
•

Nutrienti ed alimenti
Biodisponibilità
Fabbisogno e RDA
Nutrienti essenziali
Cenni di fisiologia dell’apparato digerente
Cenni di endocrinologia dell’apparato digerente
Le proteine:
–– Struttura, funzione, reperibilità nei cibi
–– Il valore biologico
–– Funzione di singoli aminoacidi
• I carboidrati
–– Struttura, funzione, reperibilità nei cibi
–– L’indice glicemico
–– Il carico glicemico
–– L’indice insulinico
• Le fibre
• I lipidi
–– Struttura, funzione, reperibilità nei cibi
–– Acidi grassi essenziali
–– Il colesterolo
–– Gli omega 3
Seconda giornata
• Le vitamine idrosolubili
–– Vitamina C: molto più della prevenzione del raffreddore
–– Gruppo B: le funzioni specifiche delle varie vitamine
• Le vitamine liposolubili
–– Vitamina A: regolazione di tutte le funzioni
–– Vitamina D: oltre la salute ossea
–– Vitamina E e K
• I minerali
• Micro e macro elementi: funzione e reperibilità dei fondamentali
• L’acqua
• Come e perché strutturare un programma nutrizionale
• Distribuzione calorica
• Fabbisogno calorico
• Principali schemi dietetici
–– dieta a zona
–– dieta chetogenica
–– dieta vegana
–– dieta vegetariana
• Cenni di integrazione alimentare
Valutazione ECM

QUOTA
€ 340

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Tutti i professionisti sanitari e Laureati in Scienze motorie,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Disorders - Nutrizione

EDI

MICROBIOTA, MALATTIE METABOLICHE,
SISTEMA IMMUNITARIO

PROGRAMMA

Codice FMBM

un giorno - 8 ore - orario 9.00 - 18.00
• Microbiota: cosa è e a cosa serve
• Mucosa intestinale
• Permeabilità intestinale
• Barriera intestinale
• Alterazioni funzionali del Microbiota intestinale:
come si valutano
• Il cervello enterico:
l'asse Microbiota - Intestino - Cervello
• Disbiosi intestinale e malattie gastrointestinali:
––sindrome da intestino irritabile
––gastrite
––diverticolosi del colon
––gonfiore addominale
––stipsi
––gluten sensivity e celiachia
• Strategie terapeutiche per riequilibrare il microbiota
• Microbiota e intolleranze alimentari
• Microbiota e intolleranze al lattosio
• Microbiota e acne volgare
• Microbiota e afte
• Microbiota e patologie autoimmuni
• Microbiota e psoriasi
• Microbiota, infiammazione silente ed obesità
• Microbiota e diabete mellito
• Microbiota e displasia/neoplasia del colon
• Microbiota e manifestazioni allergiche
• Microbiota e infezioni delle vie urogenitali femminili e maschili
• Microbiota e prostatite
• Microbiota e ovaio policistico
• Microbiota e dislipidemia (ipercolesterolemia)
• Microbiota e disordini dell'umore
Valutazione ECM

DESTINATARI

Tutti i professionisti sanitari, Laureati in Scienze motorie,
Massofisioterapisti, Osteopati,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

MILANO

30 maggio 2020

DOCENTE

Rosi Angela Coerezza

Medico chirurgo, esperta in terapie naturali,
medicina preventiva,
omeopatia e terapie complementari. Milano

Numerosi e approfonditi studi scientifici internazionali
condotti negli ultimi anni hanno consentito di ampliare le
conoscenze sulla funzionalità dell'intestino e sul ruolo svolto
dalla microflora batterica intestinale, cioè dal Microbiota.
Questo si configura come un complesso ecosistema in
equilibrio dinamico che esercita funzioni articolate che
regolano lo stato di salute dell'organismo.
La microflora rappresenta una barriera microbica enzimatica che svolge funzioni metaboliche, trofiche
specifiche e protettive con effetti non solo a livello
intestinale, ma anche a livello sistemico: molte delle
moderne patologie tra cui obesità, allergie, malattie
autoimmuni e molti problemi gastrointestinali derivano
dall'incapacità di curare il patrimonio microbico.
Lo sviluppo della microflora batterica intestinale di ciascun
individuo è determinante per la salute e dipende dal
numero e dal tipo di microrganismi con i quali l'individuo
interagisce fin dalla nascita e dal suo patrimonio genetico.
L'intestino è considerato il più importante organo
immunitario, contiene circa il sessanta per cento di tutte
le cellule immunitarie del corpo umano e non solo: è stato
dimostrato che la somministrazione di lattobacilli è in
grado di aumentare la produzione anticorpale, inclusa la
produzione di IgA e il rilascio di citochine e di interleuchine.
Modificazioni correlate all'età, al tipo di alimentazione,
all'assunzione di farmaci e ad altri fattori comportano
variazioni della composizione dell’ecosistema in toto:
nel corso saranno affrontate le modalità per migliorare
la microflora batterica e di conseguenza aumentare il
benessere dei pazienti.

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 200

Academy

Disorders - Nutrizione

EDI

NUTRIZIONE NELLA DONNA

GRAVIDANZA, MENOPAUSA, OSTEOPOROSI E CELLULITE
Codice FNUD

PROGRAMMA

un giorno - 8 ore - orario 9.00 - 18.00

MILANO 19 settembre 2020

DOCENTE

Roberto Cannataro

Ingegnere biochimico, Tecnologo alimentare,
Nutrizionista Sportivo, Formatore e Collaboratore
Federazione Pugilistica Italiana, Milano

• Nutrizione e integrazione in gravidanza
–– Gestione del peso e omeostasi
• Nutrizione e integrazione in allattamento
–– Il primo alimento della vita
–– Come lo stato nutrizionale della mamma influenza le caratteristiche
e la qualità del latte
• Immunità e miRNA,
• Nutrizione e integrazione in menopausa
• Osteoporosi: come prevenirla e trattarla
• Nutrizione ed integrazione per la prevenzione
–– Supporto nutrizionale alla terapia farmacologica
• Cellulite
–– Definizione e valutazione
–– Fisiopatologia
–– Nutrizione e integrazione per la prevenzione ed il trattamento
Valutazione ECM

Nella vita della donna alcune fasi richiedono un’attenzione
particolare anche per quanto riguarda la nutrizione.
Durante la gravidanza il corpo femminile va incontro
a numerosi cambiamenti morfologici e ormonali: un
corretto stato nutrizionale aiuta a prevenire patologie
come il diabete gestazionale, la depressione postparto
o semplicemente le smagliature cutanee nella zona
addominale.
Durante l’allattamento è fondamentale che la donna sia in
uno stato ideale di salute perché lo sia il neonato, anche
relativamente alla trasmissione della funzione immunitaria,
almeno in parte dovuta ai miRNA.
La corretta nutrizione aiuta anche a prevenire quegli stati
patologici tipici della menopausa, come l’aumento della
glicemia o del colesterolo o l’insorgenza dell’osteoporosi.
Infine, la cellulite, patologia ormone dipendente, è
caratterizzata da un’alterazione del derma e non
semplicemente da ritenzione idrica: può trarre beneficio
da un’adeguata alimentazione.
Nel corso vengono fornite indicazioni nutrizionali pratiche,
basate sulla più recente letteratura scientifica.

QUOTA
€ 200

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Tutti i professionisti sanitari, Laureati in Scienze motorie,
Massofisioterapisti, Osteopati,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Disorders - Nutrizione

EDI

DIMAGRIMENTO E ACCUMULO DI GRASSO

COME REGOLARE LE VARIAZIONI DEL PESO CORPOREO
FISIOLOGIA ED ENDOCRINOLOGIA DELL’ORGANO ADIPOSO

PROGRAMMA

Codice FDAG

un giorno - 8 ore - orario 9.00 - 18.00
•
•
•
•

•

•
•
•

Tessuto adiposo, come lo vedevamo fino a venti anni fa.
Biochimica del dimagrimento: cosa succede a livello cellulare?
Analisi del tessuto adiposo: stima o misurazione?
Regolazione del food intake:
–– Perché mangiamo
–– Gusti e sapori
–– Ruolo dell’ipotalamo
–– Segnali oressigeni e anoressigeni
–– Regolazione glicemica e food intake
Organo adiposo
–– struttura
–– tipi di tessuto adiposo: 2 o 3?
–– ormoni e citochine prodotti dal tessuto adiposo
–– ormoni e citochine che hanno azione sul tessuto adiposo
–– ormoni e citochine modificati dal tessuto adiposo
Fisiologia del dimagrimento: perché si dimagrisce oppure perché non
si riesce a farlo?
Ruolo dell’attività fisica nella regolazione dei depositi adiposi:
–– ottimizzazione dell’attività fisica
–– effetto endocrino dell’attività fisica sul dimagrimento
Cellulite: definizione e differenze con l’accumulo di adipe

MILANO

20 settembre 2020

DOCENTE

Roberto Cannataro

Ingegnere biochimico, Tecnologo alimentare,
Nutrizionista Sportivo, Formatore e Collaboratore
Federazione Pugilistica Italiana, Milano

Valutazione ECM
L’accumulo di lipidi, in particolare da parte del tessuto adiposo, è un meccanismo che ha permesso all’uomo, ma anche a molti animali,
di sopravvivere, anche in condizioni particolarmente avverse: sono risapute le funzioni di riserva energetica e regolazione termica
assolte dal grasso corporeo.
Fino a qualche decina di anni fa si parlava di tessuto adiposo, considerandolo come una struttura con funzione esclusiva di deposito.
Con la scoperta della leptina e in generale delle citochine, si è visto come la situazione sia estremamente differente, tanto che ormai si
parla di organo adiposo. Infatti l’organo adiposo ha un fittissimo cross talk con il resto dell’organismo, interagisce con molte funzioni
fisiologiche, è capace di produrre e quindi rilasciare ormoni e di ricevere informazioni dagli altri organi e distretti.
Lo scopo del corso è quello di analizzare l’azione dell’organo adiposo, di come viene influenzato il delicato equilibrio tra dimagrimento
e accumulo di grasso, ma anche di analizzare un altro aspetto, ovvero il controllo del food intake, ovvero perché mangiamo? E perché
scegliamo determinati cibi invece di altri?
Particolare attenzione viene dedicata alla misurazione o valutazione del tessuto adiposo e viene analizzata l’influenza dell’attività
fisica sul grasso corporeo. Infine si parlerà anche della cellulite che viene spesso confusa o sovrapposta all’accumulo di lipidi nel tessuto
adiposo.
Il corso si rivolge a tutti i professionisti che si occupano a vario titolo di nutrizione, non necessariamente proponendo degli schemi
dietetici dettagliati: troveranno utili spunti medici, biologi, dietisti, nutrizionisti ma anche farmacisti, osteopati, fisioterapisti, laureati in
scienze motorie che, conoscendo meglio le dinamiche che sottendono alle variazioni di peso possono supportare al meglio i propri
interlocutori.

Obiettivi
• Analizzare l’azione dell’organo adiposo
• Apprendere come viene influenzato il delicato equilibrio tra dimagrimento e accumulo di grasso
• Analizzare il controllo del food intake
• Conoscere il ruolo svolto dall’attività fisica sul dimagrimento

DESTINATARI

Tutti i professionisti sanitari, Laureati in Scienze motorie,
Massofisioterapisti, Osteopati,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 200

Academy

Disorders - Mental skills

EDI

LA PNL PER REALIZZARE LA COMPLIANCE
E FAVORIRE IL SUCCESSO TERAPEUTICO

PROGRAMMA

Codice FFST

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Presupposti e atteggiamento PNL
Gestire l’arte della comunicazione
• Il modello cibernetico della comunicazione
• Comunicare e/o informare
• La comunicazione pragmatica
• La comunicazione analogica e digitale: verbale e Non verbale
• I requisiti di una buona relazione
• Ascolto attivo di sé e del paziente
Utilizzare efficacemente e vantaggiosamente il feedback
• Feedback come sistema
• Feedback come sistema di guida
• Feedback come sistema d’ apprendimento
Acquisire e consolidare la fiducia
• Osservare, interpretare, calibrare, guidare
• Osservazione sensorialmente basata
• Gestire messaggi multipli contemporaneamente
• Essere congruenti

MILANO

25-26 gennaio 2020

DOCENTE
Roberto Botturi,

Psicopedagogista, docente a.c. Università degli Studi di
Milano, già docente Università S.Raffaele di Milano,
Trainer e Master in didattica PNL, facilitatore PSYCH-K,
Life coach ICF, Milano

Percezione: dare un senso agli eventi
• Percezione e Posizioni percettive
• Sistemi rappresentazionali (Visivo, Auditivo, Kinestesico)
• Sub modalità percettive
Valutazione ECM
Quando tra medico e paziente si instaura un rapporto di fiducia reciproca, prende vita una condizione di compliance: il paziente si
affida al medico, rispetta e segue le sue indicazioni terapeutiche e tutto ciò si rivela decisivo ai fini del successo terapeutico.
Diversamente egli trascura ed abbandona il trattamento, si tratti di cure farmacologiche, diete o terapie. Se non supportati da una
adeguata ed efficace relazione interpersonale, il 60 % dei trattamenti, sono destinati all’ insuccesso. Questo è quanto attestano tutte
le più recenti ricerche in materia.
Per il personale sanitario è dunque necessario disporre di competenze professionali e tecniche che permettano di orientare e gestire
gli stati emozionali propri e del paziente.
La questione che si pone è quindi la seguente: come può l’ operatore sanitario acquisire la capacità di realizzare una compliance che
favorisca il successo terapeutico? Il nostro corso intende essere una praticabile risposta a questa domanda. La sua finalità è consiste nel
migliorare ed affinare le competenze comunicative e relazionali, servendosi delle più avanzate tecniche e metodi di comunicazione.

Obiettivi
• Migliorare la propria capacità di gestire la comunicazione verbale e non verbale
• Utilizzare vantaggiosamente ed in modo efficace il feedback
• Modificare gli stati percettivi e gestire le capacità percettive
• Essere congruente: credibile e convincente e affidabile
• Attivare le capacità di ascolto
• Utilizzare il linguaggio come se fosse un organo di senso

Strategia di formazione
• È fortemente orientata alla pragmatica della comunicazione e quindi improntata al criterio dell’esperienza diretta.
• Le tematiche saranno sperimentate mediante ricerca in aula.
• Verrà data vita ad un laboratorio in cui i partecipanti sperimenteranno, vivranno, esamineranno le interazioni personali anche tramite
simulazione di condizioni, giochi di ruolo, esercitazioni autocentrate.
• In alcuni casi essi verranno ripresi in azione allo scopo di acquisire un feedback immediato, mirato ed efficace

DESTINATARI

Tutte le figure sanitarie.
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 330

Academy

Disorders - Mental skills

EDI

TECNICHE DI RILASSAMENTO

TRAINING AUTOGENO PER LA PREVENZIONE E IL RECUPERO PSICO-FISICO

PROGRAMMA

Codice FTDR

due giorni - 12 ore
sabato ore 9.00-18.00 - domenica ore 10.00-14.00
• Presentazione e descrizione della struttura del corso
• Il Training Autogeno secondo J. Schultz
• Introduzione al Training autogeno: quando e perché è utile praticarlo, come
funziona.
• Come posizionare adeguatamente un gruppo di lavoro o il singolo paziente
• L’importanza della frequenza di frasi e tono di voce nella gestione del gruppo
di lavoro o del singolo
• La scrittura delle frasi facilita il rilassamento
• Le formule d’organo: agire sulla localizzazione di tensioni, contratture
muscolari e disturbi vegetativi
• Formule di proponimento (frasi di auto-condizionamento)
–– per la gestione dello stress e dell’ansia
–– per le patologie miotensive
–– per le cefalee
–– per il raggiungimento degli obiettivi personali
• Racconti guidati dall’Operatore: racconti della spiaggia, dell’albero e della
piovra
• Definizione di salute come equilibrio tra fattori fisici, psichici e valori
• Richiamo alla Legge Ideomotoria del fisiologo W.H. Carpenter
• La legge di A. Forel o dell’ ideoplasia
• Fenomeni della commutazione e della generalizzazione
Sessione pratica
• Esecuzione di esercizi di rilassamento in sequenza che progressivamente
prevedono:
–– Le frasi introduttive: inizio del rilassamento.
–– Essere consapevoli del momento presente
–– La postura supina: come il corpo agevola la distensione
–– Esercitazione finalizzata al rilassamento muscolare: esercizio della
pesantezza
–– Esercitazione finalizzata alla percezione dell’ipertemia/vasodilatazione del
sistema vascolare periferico: esercizio del calore
–– Esercitazione finalizzata all’apprezzamento della “distensione” e del calore
degli organi interni: esercizio del plesso solare
–– Esercitazione finalizzata alla scoperta del ritmo spontaneo: esercizio del
respiro
–– Esercitazione finalizzata all’ascolto del battito cardiaco: esercizio del cuore
–– Esercitazione finalizzata a prender consapevolezza della calma: esercizio
della fronte fresca
–– La stanza mentale
–– Le formule di proponimento: frasi specifiche di auto-condizionamento
finalizzate al miglioramento psicofisico
–– Le Visualizzazioni: immagini benefiche che, attraverso la stimolazione
sensoriale/percettiva, sono in gradi d’influenzare l’equilibrio emotivo
Ad ogni esercizio seguirà la verbalizzazione dei vissuti e la risposta,
da parte dei docenti, a tematiche ancora aperte.
Valutazione ECM

Si consiglia di portare una coperta
e sarà possibile registrare
il rilassamento.

DESTINATARI

Tutte le figure sanitarie, Laureati in Scienze motorie,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

MILANO

28-29 marzo 2020

DOCENTI

Felice Agostino Manzotti

Dottore in Fisioterapia e Psicologo, Desio (MI)

Laura Sivieri

Dottore in Fisioterapia, e Psicologo, Desio (MI)

Alcuni elementi del training autogeno possono diventare
utilissimi complementi da inserire nella fisioterapia di
gruppo, nei trattamenti individuali di patologie miotensive,
in percorsi educativi, di allenamento o di assistenza sociosanitaria.
Utilizzando le Tecniche di Rilassamento che verranno
insegnate e sperimentate dai partecipanti è possibile
influenzare preventivamente e positivamente l’equilibrio
psicosomatico, migliorare il contatto con se stessi, stimolare
risorse e creatività.
Tramite esercitazioni guidate e “formule di proponimento”,
cioè frasi di auto-condizionamento, i Docenti, psicologi
e fisioterapisti con ventennale esperienza, forniranno
strumenti utili ad arricchire il bagaglio professionale e
terapeutico di medici, fisioterapisti, logopedisti, allenatori,
educatori e assistenti socio-sanitari.

Obiettivi
• Apprendere il livello base del Training Autogeno
• Saper gestire un gruppo di rilassamento
• Apprendere formule di proponimento (frasi di autocondizionamento) finalizzate al miglioramento psicofisico
e al recupero post traumatico
• Sperimentare Visualizzazioni Creative e Immagini
Mentali

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 240

399

Academy

Disorders - Mental skills

EDI

IPNOSI

TECNICHE NON CONVENZIONALI IN CAMPO SANITARIO
Codice FIPN

PROGRAMMA

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00

MILANO 24-25 ottobre 2020

DOCENTE

Roberto Botturi

Psicopedagogista, docente a.c. Università degli Studi di
Milano, già docente Università S.Raffaele di Milano,
Trainer e Master in didattica PNL, facilitatore PSYCH-K,
Life coach ICF, Milano
Il corso che viene proposto consente di accostarsi alla
pratica dell’ipnosi. Lo stato alternativo di coscienza
(trance) indotto dall’ipnosi realizza la massima
connessione e armonia fra mente e corpo (sincronia)
e genera un intenso effetto emozionale. Le tecniche di
ipnosi che si apprenderanno durante il corso potranno
essere di supporto nella gestione delle problematiche
dei pazienti, nel rispetto delle competenze professionali.
L’ipnosi e lo stato di trance possono essere utilizzati
per: gestire le emozioni fondamentali e gli stati interni
di disagio: rossore, nervosismo, irritabilità concorrere
alla gestione di
problemi fisici quali asma, stress,
insonnia, tachicardie, allergie psicosomatiche contribuire
al controllo del dolore, acuto e cronico e alleviare e
contenere l’esperienza psicologica stessa del dolore,
limitando stati di depressione o di stress gestire
problemi relazionali: ansia da prestazione, difficoltà
di comunicazione elevare i livelli della prestazione
in qualunque campo/settore: ottimizzazione della
performance.

Obiettivi

Prima giornata
• Presentazione
• Fasi storiche dell’ipnosi
• Tecniche di rilassamento e di recupero dell’equilibrio emotivo
• Approccio all’alfabeto emozionale dell’Inconscio e della coscienza
• Acquisire la consapevolezza delle nostre prime esperienze di trance
• Riscoprire l’esperienza dello stato di trance spontanea
• Linguaggio di precisione e linguaggio ipnotico
• Imparare come entrare in trance
• Sperimentare la trance
• Che farne della trance?
• Costruire e realizzare un obiettivo personale nello stato di trance
• Costruzione di una induzione
• Ipnosi: quello che io immagino tende a realizzarsi fisicamente
• Ipnosi: connessione corpo/mente: faccio quello che immagino
e immagino quello che faccio, allo stesso tempo
Seconda giornata
• Ipnosi: Intensificazione delle capacità sensoriali
• Ipnosi: ridurre l’agitazione e la sofferenza
• Ipnosi: lo strumento di modificazione della percezione del dolore
• Ipnosi: controllare il dolore fisico
• Ipnosi: agire sulla paura di soffrire, che rende più intenso il dolore
• Ipnosi e rimodellamento degli stati d’animo
• Ipnosi e modificazione delle capacità percettive
• Ipnosi: come affinare le nostre capacità percettive
• Ipnosi: come ottenere il meglio da noi stessi
• Ritornare dalla trance
Valutazione ECM

METODOLOGIE DELLA FORMAZIONE

Le tematiche saranno tutte sperimentate direttamente in aula.
I partecipanti vivranno in prima persona l’evoluzione delle proprie
condizioni percettive e si accosteranno al processo di induzione della
trance. Ogni partecipante sperimenterà la condizione di trance ipnotica
e acquisirà gli elementi base per l’autoipnosi.
I partecipanti, in coppia, faranno pratica di induzione in trance.

• Sperimentare in prima persona l’evoluzione delle proprie
condizioni percettive
• Sperimentare la condizione di trance ipnotica
• Procurare consapevolmente, mantenere, orientare e
utilizzare lo stato di trance
• Orientare lo stato ipnotico verso il raggiungimento di
un obiettivo
• Acquisire gli elementi base per l’autoipnosi
• Finalizzare lo stato di trance come supporto nell’attività
professionale

QUOTA
€ 330

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Tutte le figure sanitarie,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Disorders - Mental skills

EDI

MINDFULNESS

UN SUPPORTO NEL DOLORE CRONICO E NELLA FIBROMIALGIA

PROGRAMMA

Codice FMIF

un giorno - 8 ore - orario 9.00 - 18.00
La Mindfulness

–– fondamenti teorici

• Che cosa è la Mindfulness

–– il presente, le attività automatiche, le scelte consapevoli

• Esercizio dell’uvetta
• Discussione e condivisione di gruppo
• Come funziona la mente

MILANO 12 dicembre 2020

–– i pensieri, l’attenzione, le abilità metacognitive

• La Pratica della consapevolezza

–– come sviluppare la concentrazione al momento presente
mediante la Tecnica del Respiro

• Discussione e condivisione di gruppo della parte pratica
• Applicazioni cliniche della mindfulness nelle malattie fisiche

DOCENTE

–– il dolore cronico, la fibromialgia

• Cenni di psicoterapia cognitiva

Paola Colombo

–– come credenze e atteggiamenti influenzano la percezione del dolore

• La pratica della consapevolezza nelle condizioni dolorose

Psicologa e Psicoterapeuta, Bergamo

–– la tecnica dell’esplorazione del corpo o Body scan

• Discussione e condivisione di gruppo della parte pratica
• La concettualizzazione del Caso
–– simulate, lavori di gruppo

• Mindfulness e neuroscienze
• Applicazioni della mindfulness nello stress
–– cosa è lo stress

• La tecnica ABC per elicitare i pensieri automatici disfunzionali
•
•
•
•

–– lavoro di gruppo

La meditazione dei pensieri
Comunicazioni difficili
Esercizio di Mindfulness nei momenti difficili
Indicazioni per il proseguimento della pratica

Valutazione ECM
La mindfulness aiuta l’operatore sanitario – medico, fisioterapista, psicologo - a migliorare la propria capacità di prestare attenzione
al paziente e alle sue necessità, permette di cogliere, con maggiore prontezza, il sorgere di pensieri negativi che contribuiscono al
malessere: secondo tale approccio, il modo in cui il soggetto interpreta e risponde al dolore va a determinare l’esperienza dolorosa
stessa. Le cognizioni infatti agiscono sugli aspetti emotivi e anche sulla percezione dell’intensità del dolore.
Per gli operatori sanitari avere la padronanza dei propri pensieri e degli abituali stili di pensiero permette maggiori possibilità di entrare
in corretta relazione con il paziente. Si tratta di sviluppare una competenza trasversale, un maggior senso di equilibrio emotivo e di
benessere che, oltre a essere benefico per la salute dell’operatore, si espande empaticamente nel suo rapporto con i pazienti.
Il carattere esperienziale del corso consente di imparare a comprendere la natura dei propri pensieri e osservare e modificare la
relazione con essi, che spesso causa sofferenza psicologica e stress. Coltivare la consapevolezza, infatti, accresce la flessibilità mentale
fondamentale per se stessi, per l’attività clinica e per i propri pazienti.

Obiettivi
• Scoprire le vaste potenzialità degli interventi basati sulla mindfulness nella gestione dei pazienti affetti da dolore cornico e, in particolare,
nella fibromialgia.
• Insegnare ai corsisti (e poi, attraverso loro, ai pazienti) una nuova relazione con il proprio corpo e le proprie esperienze, che permetta
di fare un passo indietro rispetto alle risposte automatiche e, quindi, li protegga dai circoli viziosi che comportano il rischio di ricadute
della malattia.
• Migliorare la gestione dei propri stati mentali con ovvie conseguenze positive nella qualità del lavoro svolto.
• Sviluppare un allenamento mentale che migliora sensibilmente la concentrazione, riduce gli errori professionali, aumenta le capacità di
problem solving, permette un migliore accesso alle proprie risorse interiori, promuovendo efficaci decisioni cliniche.

QUOTA
€ 200

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Medici, Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Massofisioterapisti, Psicologi,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Disorders - Logopedia

EDI

METODO PRO-EL

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEI DISTURBI DELLA VOCE

PROGRAMMA

Codice FPEL

due giorni - 14 ore

MILANO 1-2 febbraio 2020

DOCENTI

Barbara Ramella

Logopedista specializzata in deglutologia
e in neuropsicologia dell’età evolutiva, Orbassano (TO)

Rossella Muó

Logopedista magistrale specializzata in deglutologia.
Laurea in Scienze e Tecniche Neuropsicologiche, Torino

Marco Fantini

Otorinolaringoiatra, allievo del Professor A. Borragan,
Torino
La disfonia è definita come un disordine caratterizzato da
un’alterazione della qualità, dell’altezza, dell’intensità
vocale oppure da uno sforzo vocale che compromette la
comunicazione o riduce la Quality of Life (QOL) relativa
alla voce, come indicato nelle Linee Guida. Le disfonie
disfunzionali, provocate da una scorretta e prolungata
emissione della voce, possono colpire sia l’adulto (con
un’incidenza dal 50 all’ 80%) sia il bambino (6 - 40%):
quindi un elevato numero di prestazioni logopediche erogate
ambulatorialmente è rivolto a persone con disturbi di voce.
Tali disturbi si ripercuotono sulla vita sociale e lavorativa del
soggetto: le assenze dal lavoro per disfonia dei professionisti
della voce (come gli insegnanti, i venditori, i sanitari…)
è ritenuto unanimemente un grave problema che merita
soluzione tempestiva e duratura attraverso la rieducazione
logopedica. Il metodo Propriocettivo Elastico (PRO-EL) è una
delle tecniche più avanzate per il trattamento individuale e
collettivo delle disfonie nel soggetto in età evolutiva e adulta.
Il corretto apprendimento del metodo consentirà una crescita
professionale per il personale dedicato con un’importante
ricaduta sull’outcome dei pazienti affetti da questa patologia.

Prima giornata - 9.00-18.00
• Il metodo Propriocettivo Elastico le basi teoriche
• Capire meglio la voce
• I fattori di rischio
• Il ruolo della respirazione nel metodo PROEL
• Come allenare la respirazione:
attività pratica da parte dei discenti
• Il segreto di una buona voce:
idratazione, umidificazione e lubrificazione
• Dalla teoria alla pratica:
esercitazione su come stimolare l’elasticità della lamina propria.
• La propriocezione:
conoscere e stimolare il nostro apparato fonatorio
• La propriocezione in pratica:
cosa fare con i nostri pazienti
Seconda giornata - 9.00-16.00
• L’elasticità e la distensione muscolare come mezzo per raggiungere
il benessere vocale
• Come fare per raggiungere la massima elasticità ed una buona
distensione muscolare: attività pratica
• La risonanza ed il sovraccarico vocale: come potenziare la nostra
voce
• Attività pratiche di potenziamento della voce
• Il PROEL nei bambini e nei cantanti
• Presentazione e discussione di casi clinici
• Verifica apprendimento
Valutazione ECM

Obiettivi
• Individuare strategie per prevenire l’insorgere della disfonia
• Saper eseguire una valutazione oggettiva del paziente
• Imparare a utilizzare il metodo Propriocettivo Elastico nel
trattamento della disfonia durante ampie sessioni pratiche
• Fornire strumenti pratici e tecniche di intervento mirate alla
modificazione comportamentale del soggetto affetto dal disturbo

QUOTA
€ 340

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, otorinolaringoiatria, audiologia
e foniatria,malattie apparato respiratorio), Odontoiatri,
Logopedisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Disorders - Logopedia

EDI

VALUTAZIONE E TERAPIA
DELLO SQUILIBRIO MUSCOLARE OROFACCIALE

PROGRAMMA

Codice FVTS

due giorni - 16 ore
Prima giornata -9.00-18.30

video, fotografica e audio in Logopedia
Miofunzionale - Come raccogliere i
dati rilevatiFoniatria e Logopedia –
funzioni orali
Elementi di Ortodonzia – Posturologia
• Funzioni orali ed equilibrio muscolare
clinica e correlazioni con la motricità
orofacciale
orofacciale
–– Respirazione - Alimentazione (Suzione
–– Approccio interdisciplinare: Team
–deglutizione):
work, setting e tempistica
processi fisiologici, capacità
–– Priorità dell’intervento: quando
alimentari nello sviluppo neonatale
trattare e non trattare
–– Allattamento naturale / artificiale /
–– Controindicazioni alla terapia dello
bay led weaning
squilibrio muscolare oro-facciale.
–– (suzione – masticazione – deglutizione
) politica della bocca in età neonatale Esercitazioni pratiche per la risoluzione dei
ed evolutiva - Problematiche
vizi orali
nell’alimentazione infantile
–– Esercitazione attraverso Role playng:
–– Il frenulo linguale nell’espletamento
risoluzione dei Vizi Orali secondo
delle funzioni orali in età neonatale
metodologia personale ∙ Risoluzione
(Test secondo Martinelli R.)
di altri vizi orali ∙ Presentazione di
• Funzioni orali e crescita craniocasi clinici ∙ Applicazione della terapia
orofacciale
logopedica mio funzionale in età
• Articolazione verbale fonatoria
evolutiva - adolescenziale ed adulta
attraverso casi video registrati.
• Mimica – gusto - olfatto
• Segni e sintomi dello squilibrio
Seconda giornata - 8.30-17.30
muscolare orofacciale.
• Terapia logopedica del paziente affetto
• Applicazione della Terapia Logopedica
da squilibrio muscolare orofacciale
Miofunzionale nelle varie fasce d’età.
secondo Andretta:
• Ruolo del Logopedista in approccio
–– Basi teoriche e criticità metodologiche
interdisciplinare
–– Importanza dell’approccio iniziale;
–– sinergia con le varie discipline
–– La relazione logopedista – utente –
• Logopedia e Disturbi del Sonno nel
familiari
bambino e nell’adulto
–– La motivazione (diretta – indiretta) e il
• Valutazione del paziente affetto da
suo mantenimento
–– Programma di terapia generale nelle
squilibrio muscolare orofacciale:
varie fasce di età
–– Vizi orali e parafunzioni Impatto dei
–– Manovra per la rilevazione e
vizi orali sulla crescita e sviluppo del
stimolazione della papilla retroincisale
complesso cranio-oro-mandibolare.Quali vizi orali trattare e non trattare • Presentazione di casi clinici
–– Osservazione, ipotesi, domande e
• Protocollo diagnostico
discussione tra i partecipanti
–– Respirazione - Alimentazione
–– Programma di terapia generale nelle
(suzione - masticazione deglutizione)
varie fasce di età
Deglutizione Articolazione verbale
Fonatoria Gusto e Olfatto - Mimica ed Esercitazioni pratiche prove tra i
Estetica Oro-facciale.
partecipanti
–– Autovalutazione Squilibrio Muscolare
–– Applicazione della terapia logopedica
orofacciale (A.S.O.).
mio funzionale in età evolutiva –– Dimostrazione della strumentazione
adolescenziale ed adulta attraverso
specifica per la rilevazione oggettiva.
casi video registrati.
–– Manovre per la rilevazione delle
• Programma specifico di Terapia:
alterazioni delle funzioni orali.
–– Strategie specifiche per la
–– Protocollo per la Valutazione della
rieducazione delle funzioni orali
Respirazione (PRO.VA.LO.RE)
• Terapia Logopedica Miofunzionale
secondoª10 Susanibar
–– Dimostrazione con video dimostrativi di
–– Protocollo per intercettare alterazioni
sedute di Terapia nelle varie fasce di età
del frenulo linguale nell’espletamento
delle funzioni orali in età evolutiva –
Esercitazioni tra i partecipanti sulle
adulta sec Marchesan
strategie generali d’intervento logopedico
–– Correlazione tra Logopedia
–– Il fallimento terapeutico - la recidiva
miofunzionale e disfunzinalità della tuba
in Logopedia
d’Eustachio
• Domande e discussione
–– Correlazione tra Logopedia
Miofunzionale e IVF
Valutazione ECM
–– Protocollo specifico per i disturbi
del sonno in età evolutiva ed Adulta
(relative scale e autovalutazioni)
–– Importanza della documentazione

• Introduzione alla fisiopatologia delle

DESTINATARI

Logopedisti, Odontoiatri, Medici (fisiatria, audiologia,
foniatria, MMG,otorinolaringoiatria), Fisioterapisti (titolo
equipollente DM 27/7/00), Studenti dell’ultimo anno del CdL

MILANO

21-22 febbraio 2020

DOCENTE

Pasqualina Andretta

Logopedista specializzata in terapia miofunzionale e
motricità orofacciale, Docente presso il CdL in Logopedia
dell'Università di Padova, Padova

Con il presente corso si vuole apportare un contributo
conoscitivo degli aspetti diagnostici, clinici e terapeutici
della patologia della comunicazione legata all’alterazione
delle funzioni orali: lo squilibrio muscolare orofacciale in età
evolutiva-adolescenziale e adulta. Obiettivo finale è quello
di presentare una metodologia diagnostico-terapeutica
chiaramente oggettivabile e aumentare le conoscenze
e le competenze teorico-pratiche del logopedista al fine
di rispondere in modo completo alle richieste del medico
specialista in ortognatodonzia e chirurgia orale e alle
esigenze sempre più numerose dell’utenza (età evolutiva
e adulta). Ciò porta, inevitabilmente, a considerare
l’inquadramento diagnostico in un approccio multi- e
interdisciplinare, coinvolgendo e collaborando con più
figure professionali, medici e non, ognuna con le proprie
conoscenze di base, competenze, strumenti di lavoro,
abilità professionali. Allo stato attuale, il logopedista,
attraverso precisi strumenti di valutazione, deve dimostrare
di essere in grado di sviluppare un programma d’intervento
educativo-rieducativo che conduca a risultati soddisfacenti
nel più breve tempo possibile.

La quota comprende
il kit per le parti pratiche
del valore di 50 euro
Offerte
e sconti

QUOTA
€ 410

Academy

Disorders - Logopedia

EDI

ORAL MOTOR THERAPY

ESERCIZI RIABILITATIVI PER LE PROBLEMATICHE DELLA BOCCA

PROGRAMMA

Codice FOMT

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
• Introduzione alla Oral Motor Therapy
• I principi della Oral Motor Therapy
–– come, quando e con chi

• Valutazione del paziente per l’alimentazione e per il linguaggio
• Discussione di filmati di casi clinici
Dimostrazione ed esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di
attività pratiche
• Piano di trattamento: come costruire un piano di lavoro efficace
secondo i principi della OMT
• Sistema sensoriale: come tale sistema influisce sull’alimentazione
e sul linguaggio.
Cosa osservare e come intervenire
Seconda giornata
• Alimentazione
–– cosa osservare e come intervenire nella gestione
delle difficoltà di alimentazione.
–– come potenziare l’aspetto motorio del linguaggio attraverso essa.

MILANO

18-19 aprile 2020

DOCENTE
Barbara Ramella

Logopedista specializzata in deglutologia
e in neuropsicologia dell’età evolutiva,
Orbassano (TO)

Corso teorico-pratico

Dimostrazione ed esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di
attività pratiche
• Esercizi oro-motori
• Esercizi per la stabilità mandibolare
• Esercizi per la mobilità labiale
• Esercizi per la mobilità linguale
• Casi clinici

Sarà possibile presentare
un proprio caso clinico
o portare un paziente
previo accordo
con la segreteria corsi

Valutazione ECM

Nel neonato, nel bambino, nell’adulto e nell’anziano che presentano difficoltà neuromotorie o esiti di stroke, che sono affetti da
sindromi e malattie degenerative o che hanno subito un trauma cranico i disturbi alimentari così come i deficit a livello oro-buccale
e facciale sono un frequente rischio clinico. Tali problemi possono essere presenti anche nella persona con squilibrio muscolare orofacciale, difficoltà di linguaggio e comunicative in genere.
L’Oral Motor Therapy (OMT) è una tecnica appropriata per trattare questi pazienti che presentano una ridotta mobilità, agilità,
precisione, resistenza delle strutture orali e muscolari che influisce sull’ATM, sull’alimentazione e sulla gestione della fase orale
rispetto allo sviluppo tipico. La tecnica prevede anche l’utilizzo di strumenti debitamente studiati e calibrati che consentono, oltre
al potenziamento motorio e sensoriale, una maggior facilità nel catturare l’attenzione e la possibilità di consolidare l’obiettivo da
raggiungere attraverso la ripetizione quotidiana dell’esercizio.

Obiettivi
• Effettuare una valutazione oggettiva e utilizzare un nuovo convalidato approccio riabilitativo al disturbo
• Fornire strumenti pratici e tecniche di intervento mirate alla modificazione comportamentale del soggetto affetto dal disturbo
• Far acquisire conoscenze teoriche e aggiornamenti in tema di difficoltà e deficit oro-motori che coinvolgono trasversalmente diversi
quadri patologici tra cui disfagia, disartria, deficit prassici oro-buccali relativamente ad un Metodo innovativo
• Far acquisire abilità manuali, tecniche o pratiche per la valutazione oggettiva e l’utilizzazione dell’approccio riabilitativo attraverso
pratiche sperimentate direttamente dai partecipanti
• Fare acquisire competenze di analisi e risoluzione di problemi che si possono presentare nei diversi casi clinici
• Fornire informazioni di base per affrontare le diverse sfaccettature legate al quadro patologico nella sua globalità e nel contempo
saper scegliere la modalità operativa più efficace in rapporto al paziente, alla sua patologia e alla sua età

DESTINATARI

Medici (fisiatria, MMG, otorinolaringoiatria, audiologia
e foniatria, malattie apparato respiratorio), Odontoiatri,
Logopedisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 360

Academy

Disorders - Logopedia

EDI

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO LOGOPEDICO
DEI DISORDINI TEMPORO-MANDIBOLARI

PROGRAMMA

Codice FVTL

due giorni - 12 ore
orario venerdì 14.00 - 18.00 - sabato 9.00 - 18.00

MILANO 15-16 maggio 2020

ANATOMIA, CONCETTI DI BASE
• Neuro- splancno- cranio:
basi ossee dell’articolazione temporo-mandibolare
• Innervazione e vascolarizzazione
dell’articolazione temporo-mandibolare
• I muscoli masticatori e la loro relazione
con l’articolazione temporo-mandibolare
• Dinamica funzionale dell’articolazione temporo-mandibolare
• Dolore: meccanismi scatenanti
I DISTURBI TEMPORO-MANDIBOLARI
• Definizione e prevalenza
• Segni e sintomi
• Eziologia
• Caratteristiche cliniche del dolore facciale cronico

DOCENTE

Anna Beghetto

Logopedista, Padova

Con il termine disordine temporo-mandibolare (DTM) si
definisce un gruppo eterogeneo di patologie del sistema
stomatognatico che si manifestano con quadri algici
e/o disfunzionali a carico dell’articolazione temporomandibolare (ATM), dei muscoli masticatori e delle
strutture correlate. Si tratta di una problematica che ha
un’elevata incidenza nella popolazione generale, con
una forte rappresentanza del genere femminile e insorge
frequentemente nella fascia d’età compresa tra i 2540 anni. Il corso si propone di presentare le evidenze
a supporto di un trattamento logopedico di terapia
miofunzionale e multidisciplinare dei DTM, sulla base
del fatto che questi disordini comportano importanti
conseguenze sulla qualità di vita del paziente. Si tratterà
quindi dell’importanza dell’anamnesi, di una valutazione
accurata e del trattamento.

ATM E FUNZIONI ORALI
• I protocolli interdisciplinari
• Raccolta dei dati anamnestici
• Valutazione delle strutture e delle funzioni orali:
protocolli di valutazione
• Analisi funzionale dell’occlusione e dei movimenti specifici dell’ATM
• Strumenti di autovalutazione
Esercitazione pratica: somministrazione del protocollo (lavoro a gruppi)
IL TRATTAMENTO MIOFUNZIONALE DELL’ATM (Metodo Andretta)
• Metodologie a confronto: Andretta, De Felicio, Bianchini
• Esercizi di base per i DTM
• Efficacia del trattamento (Evidence based)
Esercitazione pratica: piano terapia di un caso (lavoro a gruppi)
• Domande e discussione finale
Valutazione ECM

Obiettivi
• Riconoscere i DTM e la loro eziologia (organica e/o
funzionale)
• Comprendere la stretta relazione tra funzioni orali e
DTM, nonché le ripercussioni di tali disturdi sulla postura
• Conoscere i vari metodi di valutazione e trattamento
utilizzati a livello internazionale
• Valutare i DTM e le alterazioni oro-mio-funzionali
utilizzando protocolli condivisi
• Somministrare protocolli di auto-valutazione
• Pianificare un trattamento miofunzionale personalizzato
per i DTM

QUOTA
€ 265

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Logopedisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Disorders - Logopedia

EDI

IL FRENULO LINGUALE ALTERATO

VALUTAZIONE FUNZIONALE E PROTOCOLLI LOGOPEDICI
Codice FFLC

PROGRAMMA

un giorno - 8 ore - orario 9.00 - 18.00

MILANO 17 maggio 2020

DOCENTE

Anna Beghetto

Logopedista, Padova

Il frenulo linguale e in particolare la sua lunghezza sono
oggetto di forti controversie nella letteratura scientifica
e sono temi molto dibattuti tra pediatri, dentisti, ORL,
logopedisti. La ridotta lunghezza del frenulo linguale
assume oggi un’importanza rilevante che richiede una
sempre maggiore comprensione e consapevolezza delle
conseguenze in età evolutiva e adulta. La sua incidenza
è circa del 10% della popolazione e il professionista è
spesso chiamato, nella sua pratica clinica, a diagnosticare,
intervenire e trattare pazienti con questa problematica. Un
frenulo linguale corto è implicato non solo nell’allattamento,
ma anche nell’intero sistema tonico-posturale, oltre,
ovviamente che nelle funzioni orali di base.
Il corso si propone di presentare le evidenze a supporto di un
trattamento precoce e multidisciplinare del frenulo linguale
corto, sulla base del fatto che esso ha importanti conseguenze
su allattamento, articolazione verbale e occlusione dentale.
Si tratterà quindi dell’importanza dell’anamnesi, di una
valutazione accurata e del trattamento pre- e post-chirurgico

• La lingua: protagonista del sistema stomatognatico e sua importanza
per l’intero sistema tonico posturale
• Il frenulo linguale: definizione, caratteristiche embriologiche,
implicazioni genetiche
• Incidenza ed eziologia del frenulo linguale corto
• Controversie della letteratura scientifica
• Conseguenze anatomo-funzionali e psico-sociali di un frenulo linguale
corto
IL NEONATO
• Il frenulo linguale corto nel neonato: segni e sintomi: implicazioni
nell’allattamento
• Protocollo di valutazione del frenulo linguale nei neonati
(R. Martinelli)
Esercitazione pratica: la stesura della relazione clinica
IL BAMBINO E L’ADULTO
• Il frenulo linguale corto nei bambini e negli adulti
–– segni e sintomi
–– implicazioni funzionali
–– implicazioni occlusali
–– implicazioni posturali
• Protocollo di valutazione del frenulo linguale in bambini
e adulti (I. Marchesan)
• Diagnosi differenziale
Esercitazione pratica: somministrazione del protocollo
INTERVENTO CHIRURGICO E TRATTAMENTO LOGOPEDICO
• Cenni sul trattamento chirurgico: tecniche a confronto
• Trattamento logopedico nel neonato
• Trattamento logopedico pre- e post-chirurgico in bambini e adulti:
esercizi di base
Esercitazione pratica di esercizi
• Conclusioni: Importanza dell’approccio multidisciplinare
• Domande
Valutazione ECM

Obiettivi
• Riconoscere le implicazioni di un frenulo linguale corto
o alterato
• Valutare e classificare il frenulo linguale attraverso un
protocollo specifico e condiviso a livello internazionale
• Differenziare tra frenulo linguale corto e ipotonia linguale
• Trattare il frenulo linguale prima e dopo l’intervento
chirurgico

QUOTA
€ 200

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Logopedisti, Medici (foniatria, pediatria, otorinolaringoiatira,
chirurgia maxillo-facciale, fisiatria), Odontoiatri,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Disorders - Logopedia

EDI

MODULO BASE

TAPING NEUROMUSCOLARE NELLA TERAPIA LOGOPEDICA

PROGRAMMA

Codice FTNL

tre giorni - 24 ore - orario 9.00 - 18.00
• Taping NeuroMuscolare: concetti generali, tecniche di applicazione:
°°tecnica decompressiva e compressiva
–– Richiami anatomici, eziologia, manifestazioni cliniche e semeiotica,
classificazione e test funzionali

• Applicazioni didattiche ed esercitazioni pratiche sui muscoli del collo e del torace

MILANO 19-21 giugno 2020

–– trapezio superiore e medio, piccolo e grande romboide
–– grande e piccolo pettorale, muscoli anteriori e posteriori del collo
–– splenio della testa e del collo, sternocleidomastoideo, diaframma
–– muscoli addominali
–– massetere, muscoli laringei, muscoli faringei

• Esempi di applicazioni su patologie: dimostrazione ed esecuzione pratica

–– Introduzione di tecniche correttive: applicazione linfatica, funzionale
–– Influenza delle applicazioni sulla muscolatura innervata dal nervo trigemino

• Ragionamento clinico, obiettivi terapeutici specifici per l’ambito logopedico

–– Disturbi fonatori, articolatori e deglutizione deviante
–– Malattie odontostomatologiche e malattie virali

DOCENTI

David Blow

Presidente del NeuroMuscular Taping Institute,Roma

Barbara Ramella

Logopedista specializzata in deglutologia
e in neuropsicologia dell’età evolutiva,
Orbassano (TO)
La conoscenza e l’applicazione corretta del NMT è uno
strumento che aiuta il Logopedista nella riabilitazione delle
patologie del linguaggio e della comunicazione in età
evolutiva, adulta e geriatrica. Il Taping NeuroMuscolare
applicato con criteri terapeutici migliora la risposta al
trattamento nella rieducazione funzionale delle disabilità
comunicativo-linguistiche, cognitive e della deglutizione.
Lo scopo del progetto formativo far acquisire ai partecipanti
le competenze di base dell’utilizzo del NMT con formazione
on site e interattiva. Le applicazioni si eseguono con una
metodologia mirata a: rimuovere la congestione dei fluidi
corporei, migliorare la circolazione sanguigna, ridurre
l’infiammazione, ridurre la contrazione muscolare, ridurre
il dolore muscolare, aumentare il rapporto contrazione/
elasticità, migliorare la coordinazione neuro-muscolare
durante le fasi riabilitative

Obiettivi
• Conoscere la teoria e sviluppare in modo corretto le
tecniche di applicazione del NMT in ambito logopedico
per contribuire al miglior risultato terapeutico
• Apprendere i protocolli di trattamento con NMT per la
riabilitazione della muscolatura orale e facciale
• Apprendere come migliorare il recupero delle funzioni
sensitive e motorie del nervo facciale e come agire sul
dolore quando presente
• Acquisire le abilità manuali e le tecniche specifiche,
nonchè la loro applicazione, nella fase acuta, post-acuta
e funzionale delle patologie comunicative, linguistiche e
deglutologiche congenite e/o acquisite

QUOTA
€ 540

Offerte
e sconti

• Tecniche di attivazione del taping con mobilizzazioni manuali e autotrattamento del
paziente

–– Approfondimento pratico delle tecniche applicative
–– Ragionamento clinico sulle combinazioni di applicazioni
–– Analisi di casi di studio e di ricerca in corso

• Trattamento della cicatrice
• NMT nella riabilitazione della muscolatura orale e facciale
• Applicazioni pratiche: decompressione

–– Applicazioni didattiche e pratiche sulla muscolatura facciale
°°muscolo elevatore comune del labbro superiore e dell’ala del naso
°°muscolo elevatore dell’angolo superiore della bocca
°°muscolo zigomatico, muscolo risorio
–– Applicazioni didattiche e pratiche sui muscoli del fulcro inferiore
°°muscolo orbicolare della bocca, muscolo buccinatore
°°muscolo depressore dell’angolo della bocca
–– Influenza delle applicazioni sulla muscolatura innervata dal nervo trigemino
–– Approfondimento pratico delle tecniche applicative e ragionamento clinico sulle
combinazioni di applicazioni
–– Tecniche di attivazione del taping con mobilizzazioni manuali e autotrattamento del
paziente

–– Applicazioni didattiche e pratiche sui muscoli del fulcro superiore
°°muscolo corrugatore del sopracciglio,muscolo orbicolare dell’occhio

• NMT nella paralisi del nervo facciale

–– Richiami anatomici, eziologia, manifestazioni cliniche e semeiotica,
classificazione e test funzionali
–– Valutazione clinica, osservazione e principi di trattamento con NMT (dall’esame
obiettivo alla strategia terapeutica)
–– Applicazione primaria
°°Lesioni vascolari cerebrali
°°Traumi cranici e fratture della rocca petrosa
°°Lesioni del forame stilo-mastoideo
°°Compressioni a livello dell’angolo ponte cerebellare (tumori)
°°Polineuropatie
°°Malattie virali
°°Compressioni e/o ischemie del canale dell’osso temporale
–– Processi espansivi di natura sarcoidotica
–– Analisi della muscolatura nei tre fulcri e delle relative linee di elasticità cutanea
–– Analisi di casi di studio e di ricerca in corso
Valutazione ECM

KIT di tape incluso

DESTINATARI

Medici (fisiatria, foniatria), Logopedisti,
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Disorders - Logopedia

EDI

PARALISI DEL FACCIALE

UN APPROCCIO LOGOPEDICO MIOFUNZIONALE OROFACCIALE

PROGRAMMA

Codice FPFO

due giorni - 13 ore
orario venerdì 9 - 18.30, sabato 8.30 - 13.30

MILANO 11-12 settembre 2020

•
•
•
•
•
•
•

Anatomo-fisiopatologia del VII° nervo cranico
Mimica orofacciale e comunicazione analogica
Sensibilità orofacciale
Definizione di Paralisi Facciale
Classificazione delle lesioni e gravità
Eziologia
Diagnostica

• Terapie mediche – chirurgiche –rieducative (cenni)
• Diagnostica specifica: bilancio logopedico
• Protocollo di valutazione logopedica

–– indice disabilità volto umano
–– scala Gravità di House e Brackman e Tabella Lazarini
–– valutazione Sunnybook facial Grading System
–– valutazione dei disturbi dell’articolazione verbale fonatoria nelle paralisi del VII°

DOCENTE

Pasqualina Andretta

Logopedista specializzata in terapia miofunzionale e
motricità orofacciale, Docente presso il CdL in Logopedia
dell'Università di Padova, Padova

Il volto umano, la bocca, costituiscono l’interfaccia
comunicativa per eccellenza e le espressioni del viso
sono il principale mezzo di comunicazione analogica. Il
sistema neuromotorio oro facciale è costituito dal VII° n.c.
e dai muscoli facciali che permettono l’espletamento delle
funzioni orali di base nonché la mimica orofacciale.
Le diverse componenti - segmenti del viso agiscono anche
sulla protezione degli occhi, sull’alimentazione e sulla
parola necessari per mantenere la comunicazione e le
relazioni interpersonali.
La Paralisi del Facciale (PF) comporta una riduzione dei
movimenti del volto con compromissione delle funzioni
orali (suzione-masticazione-deglutizione- articolazione
verbale fonatoria – mimica orofacciale) e ripercussione
livello estetico, emotivo, relazionale e sociale al di là del
deficit funzionale.

Obiettivo
Fornire una metodologia teorico-pratica attraverso
un’attenta analisi dei risultati medici correlati ad una
valutazione logopedica dei segni oggettivi e soggettivi del
paziente per giungere ad un risultato rapido, efficace al
fine del miglioramento della qualità di vita.

• Compromissione della sensibilità e delle Funzioni orofacciali
• Protocollo personale ripreso da F. Martin (adattamento sec.
Andretta)
• Raccolta dati – test quantitativi – antropometria logopedica
• Terapia Miofunzionale Logopedica specifica:

–– la motivazione del paziente
–– la postura del paziente durante la terapia logopedica
–– materiale e setting specifico per la rieducazione/riabilitazione del VII° n.c.

• Importanza del Massaggio Orofacciale : Video dimostrativi
• Termoterapia : stimolazione termica, tattile, olfattiva e gustativa
• Terapia a vibrazione di frequenza
• Massaggio Orofaciale con vibrazione di frequenza: Video dimostrativo
• Training passivo
Sessione Pratica
• Esercizi attivi del complesso orofacciale
• Esercizi intra-orali manuali e/o testine a vibrazione intra-orali
• Esercitazioni pratiche tra i partecipanti
•
• Esercizi specifici: benefici e controindicazioni
• Esercizi prassici finalizzati
• Terapia logopedica nella fase flaccida / sequela
• Riattivazione – Riprogrammazione
• Le sincinesie
• Lo spasmo emifacciale
• Terapia logopedica nella post-chirurgia del VII° n.c.
• Controindicazioni alla terapia logopedica
Sessione Pratica
• Esercitazioni pratiche con casi clinici (video)
• Esercitazioni pratiche tra i partecipanti
• Monitoraggio e mantenimento
Valutazione ECM

QUOTA
€ 280

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Logopedisti, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Academy

Disorders - Pediatria

EDI

PIEDE TORTO CONGENITO IN ETA’ PEDIATRICA
IL METODO PONSETI E LE TECNICHE FISIOTERAPICHE MANUALI

PROGRAMMA

Codice FTEP

un giorno - 8 ore - orario 9.00 - 18.00
TEORIA
• Dati epidemiologici ed eziopatogenesi del piede torto
• Esame clinico e diagnosi differenziale
• Il metodo Ponseti
–– principi fondamentali
–– indicazioni
–– controindicazioni e limiti
• Le tecniche fisioterapiche manuali
–– la valutazione fisioterapica
–– principi fondamentali
–– modalità e indicazioni
SESSIONE PRATICA
Workshop pratici sul metodo Ponseti, sulla valutazione fisioterapica
e le tecniche fisioterapiche manuali
Valutazione ECM

MILANO

7 novembre 2020

DOCENTI
Sergio Monforte

Dirigente Medico Struttura complessa di Ortopedia
Pediatrica, Ospedale dei bambini V. Buzzi
ASST Fatebenefratelli- Sacco, Milano

Palvarini Carla

Si invitano i partecipanti a portare
una bambola di plastica morbida

Dottore in Fisioterapia, U.O. Ortopedia e traumatologia
Ospedale dei Bambini “V. Buzzi”, ASST-FBF-SACCO, Milano

Con il termine “piede torto” s’intende definire una serie di alterazioni anatomiche torsionali che, a partire dalla X-XII settimana di
sviluppo uterino, per cause non ancora del tutto note, provocano una deformità tridimensionale delle componenti muscolo-scheletriche
del piede, non correggibili passivamente e tendenti a recidivare nei primi anni di vita del bambino.
Rappresenta una delle malformazioni congenite più frequenti (la prima a carico del piede e la seconda, dopo la displasia evolutiva
dell’anca, tra quelle a carico di tutto l’arto inferiore) con un’incidenza compresa tra lo 0,6 ed il 6,8% dei nati vivi a seconda dell’area
geografica presa in esame e delle origini etnico-razziali della popolazione esaminata. In Italia ogni anno nascono circa 600 bambini
con questa grave malformazione dell’arto inferiore.
Per il trattamento del piede torto in età pediatrica sono stati descritti in letteratura protocolli di cura (conservativi e/o chirurgici) così
diversi per metodologia, tempistica, tecnica di esecuzione e risultati da poter essere difficilmente comparabili tra loro in termini di
efficacia.
Negli ultimi decenni si sono progressivamente diffusi e affermati nuovi protocolli di trattamento riabilitativi; il metodo Ponseti ha
radicalmente cambiato la prognosi del piede torto idiopatico a breve, medio e lungo termine.
Il trattamento Ponseti si basa su manipolazioni del piede affetto, applicazione di gessetti a distanza di una settimana l’uno dall’altro
senza intervallo che correggono progressivamente la deformità; quando la parte anteriore del piede è corretta, si può procedere al
distacco del tendine di Achille con un intervento semplice in anestesia locale, cui segue il posizionamento di un tutore.
Basandosi su una conoscenza dettagliata dell’anatomia patologica del piede torto questi approcci sono in grado di:
• ottenere risultati clinici e funzionali facilmente riproducibili se praticato da personale ben addestrato
• ridurre, a parità di correzione anatomica, la possibilità d’incorrere in una recidiva
• ottenere risultati funzionali a distanza superiori al trattamento tradizionale e a quello chirurgico
Durante il corso verranno discussi i vantaggi ed i limiti della metodica Ponseti, la strategia di counseling e le tecniche fisioterapiche
manuali che coadiuvano e facilitano l’adottamento da parte delle famiglie e del bambino durante questa scelta terapeutica.
Nei workshop pratici dedicati i partecipanti proveranno sotto la guida dei Docenti le manualità terapeutiche e riabilitative al fine di
poter garantire ai piccoli pazienti la migliore compliance e la maggiore possibilità di guarigione con questa scelta terapeutica.

Obiettivi

• Apprendere l’inquadramento clinico-diagnostico e terapeutico del piede torto
• Imparare a trattare il piede torto mediante la tecnica Ponseti
• Apprendere le tecniche di counseling e fisioterapiche manuali per il trattamento del piede torto

DESTINATARI

Medici (pediatria, ortopedia, fisiatria),
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),TNPEE,
Podologi, Tecnici ortopedici, Studenti dell’ultimo anno del CdL

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 220

Academy

EDI

MANU MEDICA
La formazione per il Medico − che sia medico di medicina generale o specialista in
medicina dello sport, reumatologia, ortopedia, fisiatria o con altre specializzazioni −
necessita, in modo particolare, di un’impostazione rigorosa, che si basi su linee guida
e procedure internazionali e che si giovi di un continuo riferimento alle evidenze
presenti nella letteratura scientifica. L’offerta di EdiAcademy si fonda, in primo luogo,
su questi presupposti, per assicurare al Medico un insegnamento aggiornato, efficace,
approfondito e con un’immediata ricaduta nella pratica clinica.

Academy

Manu medica

EDI

INFILTRAZIONI INTRARTICOLARI

TECNICHE INFILTRATIVE IN TRAUMATOLOGIA,
MEDICINA DELLO SPORT E REUMATOLOGIA

PROGRAMMA

Codice FIIA

un giorno - 8 ore - orario 9.00 - 18.00
• Generalità sulle infiltrazioni e loro uso razionale
–– Materiali necessari
–– Farmaci di uso corrente
–– Effetti collaterali e complicanze
• Generalità sulle tecniche infiltrative più complesse
• Anatomia topografica
–– individuazione punti di repere tra i partecipanti
• Tecniche infiltrative: filmati e discussione
–– Spalla
°°artrite
°°flogosi acromionclaveare e borsite subacromiondeltoidea
–– Gomito
°°epicondilite
–– Ginocchio
°°intra-articolare
–– Anca
°°intra-articolare
°°borsite trocanterica
• Esercitazioni pratiche su articolazioni animali

MILANO

25 gennaio 2020

DOCENTE
Giuseppe Ridulfo

Specialista in Riabilitazione funzionale e in Anestesia
e rianimazione, Medico dello Sport, Verona

Valutazione ECM
La terapia infiltrativa rappresenta uno strumento
estremamente importante tra le opzioni terapeutiche
a disposizione dello specialista medico dello sport,
reumatologo, ortopedico, fisiatra.

Obiettivi
• Acquisire le abilità tecniche e pratiche in tema di tecnica
infiltrativa di spalla, gomito, ginocchio, anca.
• Riconoscere e saper adeguatamente utilizzare i materiali
e i farmaci anche in relazione all’interazione con altri
trattamenti

Pratica su pezzi anatomici di animali

DESTINATARI

Medici (fisiatria, sport, ortopedia, MMG, reumatologia,
anestesia e rianimazione), Medici Specializzandi

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 220

Academy

Manu medica

EDI

TECNICHE DI MESOTERAPIA

PROGRAMMA

Codice FME

un giorno - 8 ore - orario 9.00 - 18.00

MILANO 26 gennaio 2020

DOCENTE

Giuseppe Ridulfo

Specialista in Riabilitazione funzionale e in Anestesia
e rianimazione, Medico dello Sport, Verona

• Generalità, storia e nomi della mesoterapia
• Correlazioni fra le varie specialità che si servono di aghi per guarire i
pazienti
• Illustrazione degli strumenti necessari e opzionali all’esecuzione della
seduta
• Illustrazione dei farmaci:
–– anestetici
–– vasodilatatori
–– miorilassanti
–– FANS
–– lipolitici
–– soluzione fisiologica
• Preparazione del materiale necessario all’esecuzione della seduta
• Preparazione del paziente
• Scelta dei punti e delle aree da iniettare nella patologia dolorosa
• Scelta dei punti e delle aree da iniettare nella patologia estetica
Esercitazioni pratiche, possibili anche tra i partecipanti
• Prevenzione e trattamento degli effetti collaterali
• Prescrizioni complementari

La mesoterapia è una tecnica di somministrazione dei
farmaci per via intraepidermica, intradermica - superficiale
e profonda - e sottocutanea. Semplice nella sua concezione,
richiede un adeguato apprendimento della tecnica corretta
e una buona esperienza per essere eseguita efficacemente.
Il vantaggio di tale tecnica consiste nel poter utilizzare
ridotte dosi di principio attivo, che diffondono nei tessuti
sottostanti l’inoculazione e persistono per più tempo
rispetto alla via di somministrazione intramuscolare, con
i vantaggi di un effetto prolungato nel tempo, un ridotto
coinvolgimento di altri organi e riduzione del rischio di
eventi avversi o effetti collaterali. La parte pratica si svolge
tra i colleghi medici, a cui è riservato il corso.

Valutazione ECM

Obiettivi
• Acquisire le abilità tecniche e pratiche di mesoterapia
• Riconoscere e saper adeguatamente utilizzare i materiali
e i farmaci anche in relazione all’interazione con altri
trattamenti

QUOTA
€ 220

Offerte
e sconti

DESTINATARI

Medici (fisiatria, sport, ortopedia, MMG, reumatologia,
anestesia e rianimazione), Medici Specializzandi

Academy

Manu medica

EDI

NEURALTERAPIA

TECNICHE DI INFILTRAZIONE DI ANESTETICI LOCALI
Codice FNET

PROGRAMMA

due giorni - 12 ore

MILANO 28-29 febbraio 2020

DOCENTE

Gianfranco Maggi

Specialista in radiologia,
Diploma in agopuntura e medicina cinese
Diploma in omeopatia e omotossicologia, Ancona

La neuralterapia è una tecnica di medicina complementare
usata nel trattamento del dolore, cronico e acuto, e di
diverse patologie.
Consiste nell’iniezione di anestetici locali (quali procaina,
lidocaina) nella cute, nei muscoli, nei nervi o plessi nervosi,
nelle articolazioni, in altri organi o in altri punti nevralgici
(come le cicatrici), allo scopo di eliminare centri di
irritazione o di riattivare circuiti di regolazione disturbati.
La neuralterapia consente, spesso, di ottenere risultati
positivi in termine di guarigione grazie alla identificazione
e al successivo trattamento del campo di disturbo
laddove la terapia allopatica e, a volte, anche la terapia
omeopatica anche corretta, non consentono la risoluzione
del problema.
Il corso si propone di offrire le basi teoriche e pratiche
per una corretta applicazione della tecnica neuralterapica
nel trattamento delle malattie funzionali loco-regionali
o a carattere sistemico (astenia, cefalea, ipertensione,
lombalgia, sciatalgia, ed ogni infiammazione articolare,
comprese quelle traumatiche e sportive etc). Il corso
prevede una parte introduttiva teorica e una preponderante
parte pratica-infiltrativa, da eseguirsi su manichino o tra gli
stessi partecipanti, per l’approccio a patologie di frequente
riscontro nella pratica ambulatoriale.

QUOTA
€ 360

Offerte
e sconti

Prima giornata - orario 9.00 - 18.00
• Brevi cenni storici sulla origine della metodica
• Il fenomeno secondo di F. e W. Huneke
• La matrice extracellulare quale interfaccia tra ambiente esterno ed interno,
centro del sistema di regolazione di base
• Il sistema neurovegetativo (orto e parasimpatico)
–– rapporti con la matrice extracellulare ed asse P.N.E.I.
• Il ruolo del linfatico nella genesi della malattia
• La terapia corretta di drenaggio della matrice extracellulare e del linfatico con
fitoterapici-omeopatici e sali di Shuessler
• L’importanza del controllo del ph nell’equilibrio omeostatico
• Diagnosi differenziale tra malattia funzionale ed organica
–– elenco delle malattie da eccesso orto e parasimpatico
–– la semeiotica per riconoscerle
• Definizione di campo di disturbo.
• Relazione causale tra campo di disturbo e malattia funzionale
–– loco regionale o sistemica
• Localizzazione dei principali campi di disturbo (cicatrice-odontoni-cheloidi etc)
• Relazione tra odontone (dente -gengiva ) ed organi e visceri.
• Identificazione e test del campo di disturbo con esame kinesiologico.
• La terapia d’organo o viscere per via riflessa attraverso la infiltrazione
neuralterapica degli odontoni corrispondenti.
• Materiale in uso nella pratica neuralterapica.
• Trattamento del campo di disturbo con anestetico locale (procaina) da sola o con
rimedi fitoterapici e/o omeopatici
–– cicatrice cutanea - cheloide - cicatrice da parto cesareo
–– tecnica di infiltarzione dei poli tonsillari e spazio retromolare
• Tecnica di infiltrazione neuralterapica nella spalla dolorosa
–– tenosinovite del tendine del capo lungo del bicipite
–– tenosinovite inserzionale (entesite) - tenosinovite calcifica
–– borsite sottodeltoidea
Seconda giornata - orario 9.00 - 13.00
• Breve ripasso delle nozioni principali enunciate
• Spazio per domande-approfondimenti di quanto gia’ trattato
• Tecnica infiltrativa del ginocchio doloroso
–– infiltrazione intra-articolare
–– infiltrazione del tendine sovra e sottorotuleo
–– infiltrazione dei legamenti collaterali
• Tecnica di infiltrazione neuralterapica nella cervicalgia
–– infiltrazione dei poli tonsillari
–– infiltrazione dei trigger points
–– punti di Adler-Langer
–– infiltrazione dell’odontone focalizzato
–– infiltrazione dello sternocleidomastoideo
–– infiltrazione delle mastoidi
–– infiltrazione delle temporo-mandibolari.
• Tecnica di infiltrazione neuralterapica
–– dorsalgia
–– lombalgia-lombo-sciatalgia
• Tecnica di infiltrazione neuralterapica nella nevralgia del trigemino
–– branca oftalmica
–– branca mascellare
–– branca mandibolare
• Tecnica di infiltrazione neuralterapica
–– emicrania - cefalea
Valutazione ECM

DESTINATARI

Medici, Medici Specializzandi

Academy

Manu medica

EDI

INFILTRAZIONI ARTICOLARI E PERIARTICOLARI
SECONDO I PRINCIPI CYRIAX

PROGRAMMA

Codice FIAC

tre giorni - 20 ore
venerdì ore 14.00-18.00 - sabato e domenica ore 9.00-18.00

MILANO 13-15 marzo 2020

DOCENTE

• Introduzione alla metodica: Capsular pattern e non capsular pattern; test
isometrici, esame funzionale
• Polso e mano: anatomia, test funzionali
–– Articolazione radio-ulnare distale
–– Legamento collaterale ulnare - Legamento collaterale radiale
–– Mm. estensore radiale del carpo lungo e breve, inserzione
–– M. estensore ulnare del carpo, inserzione
–– M. flessore radiale del carpo, inserzione
–– M. flessore ulnare del carpo, inserzione
–– Articolazione trapeziometacarpale
–– Guaina dei tendini dei mm. abduttore lungo del pollice ed estensore breve
del pollice
–– Pollice a scatto - M. flessore lungo del pollice
°°Tunnel carpale - Articolazioni interfalangee

Giuseppe Ridulfo

Specialista in Riabilitazione funzionale e in Anestesia
e rianimazione, Medico dello Sport, Verona.
Membro dell’European Teaching Group of Orthopaedic
Medicine, Cyriax Teacher

Obiettivi
• Apprendere la tecnica infiltrativa di tutte le articolazioni
del corpo
• Conoscere la metodologia diagnostica clinica
• Saper eseguire le infiltrazioni con le indicazioni, le
quantità, il dosaggio e la tecnica necessarie a ottenere
una certezza di prognosi e di guarigione
• Basi teoriche e tecniche della medicina rigenerativa
tendinea, legamentosa e articolare

Oltre 70 tecniche infiltrative
Pratica su pezzi anatomici
di animali

QUOTA
€ 680

Offerte
e sconti

• Gomito: anatomia, test funzionali
–– Intrarticolare gomito - M. bicipite brachiale, inserzione
–– M. tricipite brachiale, inserzione - M. supinatore

°°Epicondilite tipo 4 - Epicondilite tipo 2 - Epitrocleite (Golfer’s elbow)

• Spalla: anatomia,anatomia topografica, test funzionali, esercitazioni di
palpazione fra allievi
–– Intrarticolare spalla - Articolazione acromionclaveare
–– Borsa sottodeltoidea, porzione superficiale
–– Borsa sottodeltoidea, porzione subacromiale - Borsa coracoidea
–– M. sopraspinato, inserzione - M. sottospinato, inserzione
–– M. sottoscapolare, inserzione- Origine del capo lungo del m. bicipite
• Anca: anatomia,anatomia topografica, test funzionali, esercitazioni di
palpazione fra allievi
–– Intrarticolare anca- Borsa trocanterica -Borsa dello psoas
–– Borsa ischiatica - Mm. ischiocrurali, origine
–– Borsa glutea, infiltrazione per via laterale
–– Borsa glutea, infiltrazione per via verticale
–– M. adduttore lungo, origine
• Ginocchio: anatomia,anatomia topografica, test funzionali, esercitazioni di
palpazione fra allievi
–– Intrarticolare ginocchio - Legamento tibioperoneale anteriore
–– Legamento collaterale mediale- Legamenti coronari
–– Inserzione del m. quadricipite a livello soprapatellare
–– Inserzione del m. quadricipite a livello sottopatellare
–– Legamento tibio peroneale
• Caviglia: anatomia,anatomia topografica, test funzionali, esercitazioni di
palpazione fra allievi
–– Intrarticolare caviglia
–– Articolazione astragalocalcaneale (porzione anteriore e posteriore)
–– Prima articolazione MTF - Articolazioni interfalangee
–– Lesioni sesamoido-metatarsali - Tallone del danzatore
–– Fascia plantare, origine - Fascite plantare superficiale
–– Legamento peroneoastragalico, inserzione peroneale
–– Legamento peroneoastragalico, inserzione astragalica
°°Legamento calcaneocuboideo - Legamento deltoideo, inserzione tibiale
°°Gamba del tennista - Tendine d’Achille
°°Infiltrazioni interfalangee e metatarsofalangee

Valutazione ECM

DESTINATARI

Medici (fisiatria, sport, reumatologia, ortopedia, anestesia
e rianimazione), Medici Specializzandi

Academy

Manu medica

EDI

ECOGRAFIA MUSCOLO-SCHELETRICA E ARTICOLARE

PROGRAMMA

Codice FEMU

tre giorni - 24 ore - orario 9.00 - 18.00

MILANO 20-22 marzo 2020

DOCENTE

Mauro Branchini

Specialista in Radiologia, Dirigente medico,
Radiologia d’Urgenza, Policlinico S.Orsola-Malpighi,
Bologna

Obiettivi
• Apprendimento dell’anatomia ecografica normale e
patologica
• Apprendimento della tecnica di indagine in ecografia
• Apprendimento dei programmi e delle funzioni della
macchina ecografica
• Riconoscimento delle diverse patologie articolari e
muscolo-tendinee

Oltre il 50% di pratica
tra i partecipanti

QUOTA
€ 680

Offerte
e sconti

Prima giornata
• Tecnica e apparecchiature
• Anatomia ecografica: principi base
• Anatomia muscoloscheletrica e articolare
• Vascolarizzazione e principali vasi
arteriosi e venosi: tecnica Doppler, Colordoppler, Power-doppler
• Quadri ecografici normali di muscoli,
tendini, legamenti, cartilagini; cute, fascia
superficiale e profonda
• Patologia traumatica muscolare e quadri
evolutivi
• Elastosonografia
• Patologia articolare traumatica,
infiammatoria-artritica, degenerativoartrosica
• Lesioni dei tessuti molli
Spalla
• Anatomia e anatomia ecografica
• Tecnica di studio ecografica con prove in
dinamica: sessione pratica
• Quadri ecografici delle patologie della spalla:
–– lesioni tendinee e alterazioni dei muscoli
della cuffia dei rotatori
–– borsiti - calcificazioni tendinee
–– versamenti articolari
–– alterazioni degenerative articolari
–– valutazione della cartilagine omerale
Seconda giornata
Gomito
• Anatomia e anatomia ecografica
• Tecnica di studio ecografica con prove in
dinamica: sessione pratica
• Quadri ecografici delle patologie del gomito
–– epicondilite ed epitrocleite - borsiti
–– compressione del nervo ulnare
–– rottura tendine distale del tricipite e del
bicipite
–– alterazioni degenerative articolari
Polso e mano
• Anatomia e anatomia ecografica
• Tecnica di studio ecografica:
sessione pratica
• Quadri ecografici delle patologie di polso
e mano:
–– pollice dello sciatore
–– cisti-gangli sinoviali
–– morbo di De Quervain e di Dupuytren
–– sindrome del tunnel carpale
–– dito a scatto
• Rivalutazione dell’arto superiore
• Dimostrazione del decorso dei tronchi
nervosi dell’arto superiore: radiale, ulnare
e mediano
• Ripasso delle varie tecniche di studio
dell’arto superiore attraverso l’analisi di
immagini ecografiche
Anca
• Anatomia e anatomia ecografica

• Tecnica di studio ecografica:
sessione pratica
• Quadri ecografici delle patologie dell’anca
–– lesioni muscolari e inserzionali degli adduttori
–– lesioni muscolari e inserzionali dei flessori
e dell’ileo-psoas
–– lesioni muscolari e inserzionali degli estensori
–– lesioni muscolari e inserzionali dei retti
addominali
–– pubalgia - patologie a carico del canale
inguinale -borsiti
Terza giornata
Ginocchio
• Anatomia e anatomia ecografica
• Tecnica di studio ecografica:
sessione pratica
• Quadri ecografici delle patologie del
ginocchio:
–– lesioni del tendine del quadricipite e del
rotuleo - morbo di Osgood-Schlatter
–– versamento articolare e ispessimento
della sinovia - lesioni dei collaterali
–– sublussazioni meniscali, cisti meniscali cisti e pseudocisti di Baker
–– alterazioni della cartilagine femorale
condilare e trocleare
–– alterazioni delle strutture vascolari del
cavo popliteo
–– patologie della zampa d’oca - patologie
della bendelleta ileo-tibiale
Caviglia e piede
• Anatomia e anatomia ecografica.
• Tecnica di studio ecografica: sessione
pratica
• Quadri ecografici delle patologie della
caviglia e del piede:
–– lesioni dei legamenti stabilizzatori della
caviglia – comparto esterno
–– lesioni dei legamenti stabilizzatori
della caviglia – comparto interno
–– lesioni e quadri infiammatori
dei tendini dei peronieri e dei flessori
–– sindrome del tunnel tarsale
–– lesioni dei tendini estensori
–– patologie del tendine di Achille
–– sindrome di Haglund
–– borsiti sottocutanea e retrocalcaneare
–– infiammazione del triangolo di Kager
–– fascite plantare
–– neuroma di Morton
• Rivalutazione dell’arto inferiore
• Dimostrazione del decorso
dei tronchi nervosi dell’arto inferiore:
nervo femorale,
nervo tibiale anteriore, nervo sciatico
• Ripasso delle varie tecniche di studio
dell’arto inferiore attraverso l’analisi
di immagini ecografiche

Valutazione ECM

DESTINATARI

Medici (fisiatria, neurologia, sport, ortopedia,
medicina interna, radiodiagnostica,
chirurgia generale, MMG), Medici Specializzandi

Academy

Manu medica

EDI

PROLOTERAPIA: TECNICHE DI INFILTRAZIONE
ARTO SUPERIORE E RACHIDE CERVICALE

PROGRAMMA

Codice FPRT

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00

MILANO 26-27 giugno 2020

DOCENTI

Stephen Cavallino

Medicina Rigenerativa and Pain Management
Educational Director of Prolotherapy and Neural Prolotherapy
Director of the European School of Prolotherapy

Luca Colapaoli

Urologo, Melegnano (MI)

Luciano Bassani

Specialista in medicina fisica e riabilitazione,
Presidente della Società Italiana di Proloterapia, Milano
Il termine proloterapia deriva dalla traduzione dei termini
inglesi proliferative therapy. E’ una terapia che si basa
sull’induzione del processo riparativo di una lesione
attraverso l’infiltrazione di soluzioni nelle articolazioni, nei
legamenti e nei tendini danneggiati.
La proloterapia risponde all’esigenza di attivare un
meccanismo di infiammazione localizzato che spesso
l’organismo non è in grado di attivare da solo o attiva in
modo incompleto con lo scopo di ottenere il rinforzo e la
restitutio ad integrum della struttura anatomica in causa.
Questa tecnica è stata usata in varie branche della
medicina e in varie forme da più di 2500 anni.
Il meccanismo d’azione di queste sostanze iniettate è quello
di stimolare la produzione di nuovo tessuto collagene
mediante l’attivazione di un processo rigenerativo.
Vengono utilizzate varie soluzioni irritanti, con meccanismi
d’azione differenti, per favorire la riparazione di una
lesione mediante la deposizione di nuovo collagene. La
Società italiana di proloterapia (SIPRO) seguendo le linee
guida internazionali che fanno capo alla Hackett-HemwallPatterson Foundation con sede a Madison Wisconsin
(USA) utilizza come sostanza irritante il destrosio ipertonico
che abbina ad un ottima funzione irritante quella di una
discreta innocuità.

Prima giornata
• Proloterapia: concetti generali
• Proloterapia della spalla
–– Anatomia - Esame clinico
–– Diagnosi differenziale
–– Tecnica infiltrativa: anatomia di superficie (disegno
sull’articolazione), anatomia palpatoria e approccio alla tecnica
Sessione pratica
• Spalla
–– Attività in gruppo
–– Trattamento live di proloterapia del paziente con patologia della
spalla
• Proloterapia del rachide cervicale
–– Anatomia- Esame clinico
–– Diagnosi differenziale
–– Tecnica infiltrativa: anatomia di superficie (disegno
sull’articolazione), anatomia palpatoria e approccio alla tecnica
Sessione pratica
• Rachide cervicale
–– Attività in gruppo
–– Trattamento live di proloterapia del paziente con patologia
a carico del rachide cervicale
Seconda giornata
• Ripasso della tecnica per la spalla e per il rachide cervicale
• Proloterapia del gomito
–– Anatomia - Esame clinico
–– Diagnosi differenziale
–– Tecnica infiltrativa: anatomia di superficie (disegno
sull’articolazione), anatomia palpatoria e approccio alla tecnica
• Proloterapia del polso e della mano
–– Anatomia - Esame clinico
–– Diagnosi differenziale
–– Tecnica infiltrativa: anatomia di superficie (disegno
sull’articolazione), anatomia palpatoria e approccio alla tecnica
Sessione pratica
• Gomito, polso, mano
–– Attività in gruppo
–– Trattamento live di proloterapia del paziente con patologia di
gomito, polso, mano
• Casi clinici: presentazione e discussione
• Trattamenti live di pazienti
Valutazione ECM

Obiettivi
• Approfondire la conoscenza anatomo-funzionale del
sistema muscolo-scheletrico dell’arto superiore e del
rachide cervicale
• Revisione della clinica delle patologie benigne del
sistema muscolo-scheletrico
• Apprendere una corretta tecnica infiltrativa dei tessuti
molli alterati (tendini, legamenti, fasce, articolazioni)

QUOTA
€ 480
MAX 22 iscritti

Offerte
e sconti

OFFERTA

Iscrizione ai due corsi di Proloterapia
€ 480+€ 480= € 960 € 820

DESTINATARI

Medici (fisiatria, sport, reumatologia, ortopedia,
neurologia, anestesia e rianimazione, MMG),
Medici Specializzandi

Academy

Manu medica

EDI

INFILTRAZIONI ECOGUIDATE

PROGRAMMA

Codice FEMU

tre giorni - 20 ore
orario venerdì 14.00-18.00, sabato e domenica 9.00 - 18.00

MILANO 20-22 novembre 2020

DOCENTI

Mauro Branchini

Specialista in Radiologia, Dirigente medico,
Radiologia d’Urgenza, Policlinico S.Orsola-Malpighi,
Bologna

Giuseppe Ridulfo

Specialista in Riabilitazione funzionale e in Anestesia
e rianimazione, Medico dello Sport, Verona
Il corso si rivolge a medici che abbiano una conoscenza
di base dell’indagine ecografica dell’apparato muscoloscheletrico e che vogliono approfondire la tecnica di
infiltrazione con ecoguida.
Le attività pratiche prevedono sessioni di anatomia
palpatoria e l’infiltrazione di pezzi anatomici animali.
Sarà possibile effettuare le tecniche infiltrative tra i
partecipanti.

QUOTA
€ 680

Offerte
e sconti

• Generalità sull’uso dell’ecografo per eseguire infiltrazioni intrarticolari,
intratendinee e intralegamentose
• Revisione di concetti generali sull’ecografia muscolo-scheletrica
• Materiali, sostanze medicamentose e apparecchiature
La spalla
–– descrizione delle lesioni più significative
–– semeiologia clinica ed ecografica.
–– visione con discussione di filmati e di immagini ecografiche delle principali
lesioni dell’articolazione
Sessione pratica
• Prove di infiltrazioni ecoguidate su articolazioni di animali
Il gomito
–– descrizione delle lesioni più significative
–– semeiologia clinica ed ecografica
–– visione con discussione di filmati e di immagini ecografiche delle principali
lesioni dell’articolazione
Il polso e la mano
–– descrizione delle lesioni più significative
–– semeiologia clinica ed ecografica
–– visione di filmati con discussione e di immagini ecografiche delle principali
lesioni dell’articolazione
L’anca
–– descrizione delle lesioni più significative
–– semeiologia clinica ed ecografica
–– visione di filmati con discussione e di immagini ecografiche delle principali
lesioni dell’articolazione
Sessione pratica
• Prove di infiltrazioni ecoguidate su articolazioni di animali
Il ginocchio
–– descrizione delle lesioni più significative
–– semeiologia clinica ed ecografica
–– visione di filmati con discussione e di immagini ecografiche delle principali
lesioni dell’articolazione
Sessione pratica
• Prove di infiltrazioni ecoguidate su articolazioni di animali
La caviglia
–– descrizione delle lesioni più significative
–– semeiologia clinica ed ecografica
–– visione di filmati con discussione e di immagini ecografiche delle principali
lesioni dell’articolazione
Valutazione ECM

DESTINATARI

Medici (fisiatria, neurologia, sport, ortopedia,
medicina interna, radiodiagnostica,
chirurgia generale, MMG), Medici Specializzandi

Academy

Manu medica

EDI

PROLOTERAPIA: TECNICHE DI INFILTRAZIONE
ARTO INFERIORE E RACHIDE LOMBARE

PROGRAMMA

Codice FPRB

due giorni - 16 ore - orario 9.00 - 18.00
Prima giornata
• Proloterapia: concetti generali
• Proloterapia del ginocchio
–– Anatomia - Esame clinico
–– Diagnosi differenziale
–– Tecnica infiltrativa: anatomia di superficie (disegno
sull’articolazione), anatomia palpatoria e approccio alla tecnica
Sessione pratica
• Ginocchio
–– Attività in gruppo
–– Trattamento live di proloterapia del paziente con patologia del
ginocchio
• Proloterapia del rachide lombare
–– Anatomia - Esame clinico
–– Diagnosi differenziale
–– Tecnica infiltrativa: anatomia di superficie (disegno
sull’articolazione), anatomia palpatoria e approccio alla tecnica
Sessione pratica
• Rachide lombare
–– Attività in gruppo
–– Trattamento live di proloterapia del paziente con patologia
a carico del rachide lombare
• Proloterapia dell'anca e pelvi/sacrale
–– Anatomia - Esame clinico
–– Diagnosi differenziale
–– Tecnica infiltrativa: anatomia di superficie (disegno
sull’articolazione), anatomia palpatoria e approccio alla tecnica
Sessione pratica
• Anca e pelvi/sacrale
–– Attività in gruppo
–– Trattamento live di proloterapia del paziente con patologia
a carico dell'anca/pelvi
Seconda giornata
• Ripasso della tecnica per l'anca, rachide lombare e ginocchio
• Proloterapia del piede e della caviglia
–– Anatomia - Esame clinico
–– Diagnosi differenziale
–– Tecnica infiltrativa: anatomia di superficie (disegno
sull’articolazione), anatomia palpatoria e approccio alla tecnica
Sessione pratica
• Piede e caviglia
–– Attività in gruppo
–– Trattamento live di proloterapia del paziente con patologia di piede
e caviglia
• Casi clinici: presentazione e discussione
• Trattamenti live di pazienti
Valutazione ECM

OFFERTA

Iscrizione ai due corsi di Proloterapia
€ 480+€ 480= € 960 € 820

DESTINATARI

Medici (fisiatria, sport, reumatologia, ortopedia,
neurologia, anestesia e rianimazione, MMG),
Medici Specializzandi

MILANO

27-28 novembre 2020

DOCENTI

Stephen Cavallino

Medicina Rigenerativa and Pain Management
Educational Director of Prolotherapy and Neural Prolotherapy
Director of the European School of Prolotherapy

Luca Colapaoli

Urologo, Melegnano (MI)

Luciano Bassani

Specialista in medicina fisica e riabilitazione,
Presidente della Società Italiana di Proloterapia, Milano
Il termine proloterapia deriva dalla traduzione dei termini
inglesi proliferative therapy. E’ una terapia che si basa
sull’induzione del processo riparativo di una lesione
attraverso l’infiltrazione di soluzioni nelle articolazioni, nei
legamenti e nei tendini danneggiati.
La proloterapia risponde all’esigenza di attivare un
meccanismo di infiammazione localizzato che spesso
l’organismo non è in grado di attivare da solo o attiva in
modo incompleto con lo scopo di ottenere il rinforzo e la
restitutio ad integrum della struttura anatomica in causa.
Questa tecnica è stata usata in varie branche della
medicina e in varie forme da più di 2500 anni.
Il meccanismo d’azione di queste sostanze iniettate è quello
di stimolare la produzione di nuovo tessuto collagene
mediante l’attivazione di un processo rigenerativo.
Vengono utilizzate varie soluzioni irritanti, con meccanismi
d’azione differenti, per favorire la riparazione di una
lesione mediante la deposizione di nuovo collagene. La
Società italiana di proloterapia (SIPRO) seguendo le linee
guida internazionali che fanno capo alla Hackett-HemwallPatterson Foundation con sede a Madison Wisconsin (USA)
utilizza come sostanza irritante il destrosio ipertonico
che abbina ad un ottima funzione irritante quella di una
discreta innocuità.

Obiettivi
• Approfondire la conoscenza anatomo-funzionale del
sistema muscolo-scheletrico dell’arto inferiore e del
rachide lombare
• Revisione della clinica delle patologie benigne del
sistema muscolo-scheletrico
• Apprendere una corretta tecnica infiltrativa dei tessuti
molli alterati (tendini, legamenti, fasce, articolazioni)

Offerte
e sconti

QUOTA
€ 480
MAX 22 iscritti

COME ISCRIVERSI
Iscrizioni e informazioni

Pagamenti Edi.Ermes
• Con carta di credito telefonicamente oppure on line

www.ediacademy.it

• Versamento postale su c.c.p. n. 51059202
oppure bonifico bancario (Bancoposta)
per informazioni e ordini online
IBAN: IT40A0760101600000051059202
intestato a Edi.Ermes
LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE
V.le E. Forlanini, 65 - 20134 Milano, specificando la causale del versamento

SONO UNA COSA SERIA

02.7021.1274

• Bonifico bancario: Intesa San Paolo Spa, Rete San Paolo IMI, filiale 04,

formazione@eenet.it

Pagamenti Edi.Artes
• Con carta di credito telefonicamente oppure on line

(segreteria telefonica attiva
durante la chiusura degli uffici)

Fax 02.70.21.12.83
L’iscrizione si riterrà confermata solo
ad avvenuto pagamento, che potrà essere
dimostrato anche inviando via fax
la ricevuta postale o l’ordine di bonifico

IBAN: IT10 Q0306901604100000012831 intestato a Edi.Ermes s.r.l.

• Versamento postale su c.c.p. n. 45299203
oppure bonifico bancario (Bancoposta)
IBAN: 46J0760101600000045299203 intestato a Edi.Artes
V.le E. Forlanini, 65 - 20134 Milano, specificando la causale del versamento

• Bonifico bancario: Intesa San Paolo Spa, Rete San Paolo IMI, filiale 04,
IBAN: IT32E0306901604100000015548 intestato a Edi.Artes s.r.l.

Norme generali Corsi, Congressi e Master
1) Accettazione al corso/congresso/master - Per i corsi/congressi/master a numero limitato di posti farà fede per l’iscrizione la data di arrivo
della richiesta, accompagnata da certificazione del versamento della quota di iscrizione e dall’accettazione scritta delle norme generali.
La conferma di iscrizione sarà comunicata da Edi.Ermes o Edi.Artes con idonea comunicazione scritta.
2) Disdetta/Rinuncia - Il Cliente potrà annullare l’iscrizione al corso/congresso/master in ogni momento dandone comunicazione scritta alla
Edi.Ermes. o Edi.Artes. La disdetta deve pervenire mediante posta elettronica o fax alla segreteria. Se la disdetta perviene fino a tre mesi prima
della data del corso/congresso/master sarà restituito l’intero importo, dedotto il contributo fisso di segreteria di 30 euro; tra il novantesimo e il
sessantesimo giorno antecedente la data del corso/congresso/master sarà restituito il 70% della quota versata; tra il cinquantanovesimo e il
trentesimo giorno antecedente la data del corso/congresso/master sarà restituito il 50% della quota versata; successivamente nulla sarà
restituito.
Eventuale trasferimento dell’iscrizione ad altro corso/congresso/master potrà essere motivatamente richiesto e potrà essere consentito a
giudizio insindacabile del provider . Il Cliente sarà comunque tenuto al pagamento dell’intera quota individuale nel caso di mancata o tardiva
disdetta, qualora il partecipante designato non si presenti al corso/congresso/master alla data stabilita o ne interrompa la frequenza per cause
non attribuibili al provider .
3) Rinvio/Cancellazione del corso/congresso/master - Il provider potrà in ogni momento rinviare o cancellare i corsi/congressi/master,
dandone semplice comunicazione scritta o telefonica al Cliente. In tal caso Edi.Ermes o Edi.Artes definirà con il Cliente l’eventuale reiscrizione ai
corsi/congressi/master alle nuove date. In caso di rinvio o cancellazione dei corsi/congressi/master il provider restituirà al Cliente i corrispettivi
eventualmente già percepiti o li imputerà come pagamento anticipato nel caso di reiscrizione ad altri corsi/congressi/master Edi.Ermes
o Edi.Artes a richiesta del Cliente. Resta espressamente esclusa qualsiasi altra forma di rimborso o risarcimento a favore del Cliente (hotel, viaggi).
4) Partecipazione - Potranno partecipare ai corsi/congressi/master solo coloro regolarmente iscritti per i quali sia già stato versato al provider
il relativo corrispettivo. I partecipanti sono tenuti a: presenziare ai corsi/congressi/master per tutta la durata degli stessi; utilizzare materiali e
attrezzature con la massima cura e diligenza; attenersi strettamente alle regole di sicurezza e di condotta previste dagli enti ospiti; non effettuare
registrazioni video/audio/foto durante i corsi/congressi/master. Nel caso di violazioni di cui sopra è facoltà della segreteria o di Suo delegato
ritirare le copie, le registrazioni le fotografie e le riprese illecite.
Il provider potrà effettuare registrazioni del corso/congresso/master e archiviazioni delle stesse a fini documentali o promozionali.
Eventuali danni a persone e/o cose cagionati dal comportamento anche solo colposo dei partecipanti saranno a carico del Cliente che dovrà
rimborsarli a semplice richiesta del provider.
5) Confidenzialità e riservatezza - I Clienti/partecipanti prendono atto che i corsi/congressi/master e il materiale a essi relativo sono di
proprietà di Edi.Ermes/Edi.Artes e/o di eventuali terzi danti causa; pertanto gli stessi si impegnano a non diffondere il contenuto dei corsi/
congressi/master e il materiale ivi distribuito a terzi senza autorizzazione scritta dell provider.
6) Foro competente - Per qualsiasi controversia sarà competente il Foro di Milano.

IL VOSTRO AGGIORNAMENTO
È IL NOSTRO MESTIERE

Academy 2020
19

EDI

CATALOGO

Sulla nuova APP
potrai consultare
il Catalogo corsi sempre aggiornato!

Scarica la App E.E

potrai consultare le riviste, ricche
di contenuti extra multimediali

