
E.C.M.
Educazione continua in Medicina

Il tema del colpo di frusta è dibattuto e di continua attualità, ogni mese vengono pubblicati sempre 
nuovi articoli e nuovi studi.
Il peso della problematica si evince dal fatto che in America si calcola un’incidenza economica dei
danni da colpo di frusta pari a due miliardi di dollari annui.
Questo corso si prefigge di dare al discente gli strumenti e le conoscenze per effettuare una valutazio-
ne globale e scientificamente aggiornata delle complicanze che derivano da un colpo di frusta, siano 
esse di carattere neurologico e/o strutturale; interpretare al meglio le possibilità terapeutiche manuali 
a disposizione del fisioterapista, alla luce delle più moderne conoscenze neurologiche e biomecca-
niche, migliorando notevolmente la capacità di intervento in questo settore, inclusi anche sintomi e 
sindromi non prettamente legati al “sintomo dolore”.
Obiettivo ulteriore del corso è permettere di riconoscere la struttura di un approccio neuroanatomico 
e fisiopatologico al whiplash, con le conseguenti notevoli possibilità diagnostiche e terapeutiche del 
fisioterapista all’interno di un gruppo di cura.

DISFUNZIONI CERVICALI
E WHIPLASH
Valutazione e trattamento
in medicina manuale
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- Epidemiologia

- Red flags
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CONCETTO DI NORMALITÀ E PERTURBAZIONE FUNZIONALE

APPROCCIO PALPATORIO E PUNTI DI REPERE

WHIPLASH

- Biomeccanica

- Danno tissutale

- Red flags

WHIPLASH

- Anatomia neurologica e patologie correlate

PERDITA DEL CONTROLLO MOTORIO E FISIOPATOLOGIA DEL DOLORE
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VALUTAZIONE CERVICALE

- Test ortopedici e diagnostici
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