
Il sintomo “dolore” è il sintomo guida principale in
medicina: nella pratica clinica ci troviamo a parti-
re dal sintomo per un inquadramento della pato-
logia in essere nel soggetto in esame.
Il miglioramento della sopravvivenza e delle tera-
pie hanno paradossalmente complicato la situa-
zione: si è riconosciuto che non sempre il dolore 
è sintomo, talvolta è “malattia” in particolar modo 
passando da una situazione di dolore acuto, noci-
cettivo, ad una situazione cronica ci dolore “neu-
ropatico” .
Per un terapeuta è importante conoscere le clas-
sificazioni da un punto di vista fisiopatologico del
sintomo dolore (IASP International Assocation 
Study of Pain), saperle valutare e misurare secon-
do i criteri delle scale qualitative e quantitative in 
modo tale da poter misurare il proprio operato o 
riconoscere quadri morbosi di interesse medico o 
specialistico.

Ma soprattutto in riabilitazione e terapia manuale 
bisogna essere in grado di trasferire nella prati-
ca clinica queste conoscenze, con una clinica del 
dolore che permetta di valutare e riconoscere il 
tessuto o il sistema in disfunzione.
Un’anamnesi corretta ed un inquadramento cli-
nico rigoroso sono elementi sottovalutati che se 
correttamente applicati aiutano di non poco il 
raggiungimento del successo terapeutico.
Scopo di questo seminario è quello di aiutare a 
raggiungere un’abilità nell’inquadramento clinico 
del dolore e dei sintomi d’allarme che inducano 
ad un approfondimento diagnostico e/o terapeuti-
co tale da garantire un intervento efficace, sicuro, 
e ineccepibile anche da un punto di vista medico-
legale.

IL DOLORE
Fisiopatologia clinica e analisi differenziale.
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IL SISTEMA SOMATOSENSORIALE

- La flogosi

- Le vie del dolore

SISTEMA NEUROVEGETATIVO E PNEI

DIAGNOSI DIFFERENZIALE CLINICA

- Il dolore in base al meccanismo fisiopatologico

- Inquadramento clinico e misurazione

- Segni di allarme

REUMATOLOGIA

- Dai sintomi alla diagnosi

- Diagnosi differenziale

SISTEMA SOMATOSENSORIALE E TERAPIA MANUALE

- Medicina manuale: Tecniche di modulazione periferiche e centrali

- Impostazione di un trattamento manuale centrale e periferico
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