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     EVENTI  ECM  2010   
 

 “ SEMEIOTICA  CLINICA E DIAGNOSI MANUALE DELL'APPARATO LOCOMOTORE”.  
 
GENOVA – OSP. SAN MARTINO – CASTELLO BOCCANEGRA :24 – 25 - 26 SETTEMBRE 2010 
 
“Il corso è rivolto a tutti quegli operatori sanitari che intendano perfezionare le proprie competenze 
diagnostiche attraverso protocolli integrati di analisi dell'apparato locomotore. 
 
Presupposto fondamentale: la necessità di collegare tra loro i dati clinici di valutazione del paziente per 
identificare le correlazioni tra disfunzioni, ovvero l'esigenza di riscontrare le cause fondamentali di deficit 
funzionali e sintomi non sempre riferibili alla specifica localizzazione degli stessi. 
 
Due obiettivi fondamentali: 

1. Apprendimento delle basi metodologiche per la determinazione delle cause  disfunzionali e posturali 
alla base di  limitazioni della funzione articolare e della sintomatologia recidivante conseguente. 
Fondamentale a questo riguardo la conoscenza delle vie preferenziali connettivali e neurologiche di 
relazione tra disfunzioni, con approfondimento vestibolare e cranio-mandibolare; 
2. Riconoscimento e apprendimento dei test ortopedici e neurologici  fondamentali;  loro 
interpretazione alla luce dei presupposti descritti e dell'esperienza clinica attuale. 

 
Il costante riferimento scientifico ed esemplificazioni mediante casi clinici saranno ulteriori elementi 
caratterizzanti dell'evento.” 
       L.CIULLO – Direttore responsabile 
 
PAROLE  CHIAVE: 

• DIAGNOSI  MANUALE  INTEGRATA; 

• RELAZIONI DISFUNZIONALI  IN  RIABILITAZIONE; 

• TEST DI  DIAGNOSI  DIFFERENZIALE  DELL'APPARATO  LOCOMOTORE. 

 

 ORE COMPLESSIVE DI LEZIONE:  27 ( VENTISETTE) 
 
26 CREDITI ECM ASSEGNATI PER I FISIOTERAPISTI; 

 

 

Pagamento: € 360.00 (I.V.A. inclusa ) di cui 120.00 all’atto dell’iscrizione tramite Bonifico bancario 
intestato a: Istituto europeo per la medicina osteopatica. Banca Pop. di Sondrio/filiale di Como.  
Codice IBAN IT67S0569610901000021269x00  Causale: Iscrizione corso ECM 
 
Iscrizione: Ad esaurimento posti, mediante inoltro scheda di iscrizione scaricabile alla voce Formazione 
continua( website www.univerosteo.it ) anche via fax al n.031.275027, unitamente alla copia del bonifico. 
 
Informazioni: Segreteria tel. / fax 031 275027 (mattino)  E-mail. info@univerosteo.it  
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO DELL'EVENTO: 



Primo giorno 

8.30 / 10.45 Le catene muscolari principali nel concetto di globalità diagnostica dell'apparato 

locomotore.  

Sbarbaro Marco 

10.45/11.00 Coffee break  

11.00/13.00 Metodologia diagnostica della funzione segmentaria dell'apparato locomotore 
propedeutica  alla ricerca delle relazioni tra disfunzioni. Descrizione della componente 

connettivale fasciale. 

Sbarbaro Marco 

13.00/14.00 Break  

14.00/16.15 I principali schemi disfunzionali dell'apparato locomotore interferenti con la 

componente propriocettiva afferente al sistema di controllo della postura. 

Sbarbaro Marco 

16.15/16.30 Coffee break  

16.30/19.00 Esemplificazioni cliniche ed esercitazioni pratiche guidate di diagnosi manuale 

integrata delle disfunzioni segmentarie periferiche in riferimento alle principali 

sindromi posturali. 

Sbarbaro Marco 

 

Secondo  giorno 

8.30 / 10.45 Metodologia diagnostica delle primarietà disfunzionali nei disordini complessi 

dell'apparato locomotore e del sistema cranio-mandibolare in riferimento al sistema di 

controllo della postura.  

Donniaquio Guglielmo 

10.45/11.00 Coffee break  

11.00/13.00 Esemplificazioni cliniche ed esercitazioni pratiche guidate di diagnosi integrata dei 
disordini funzionali in ambito posturale. 

Donniaquio Guglielmo 

13.00/14.00 Break  

14.00/16.15 Metodologia diagnostica delle sindromi disfunzionali dell'apparato locomotore in 

presenza delle diverse sintomatologie vertiginose.  

Donniaquio Guglielmo 

16.15/16.30 Coffee break  

16.30/19.00 Esemplificazioni cliniche ed esercitazioni pratiche di diagnosi integrata delle sindromi 

disfunzionali in presenza di sintomatologia vertiginosa. 

Donniaquio Guglielmo 

 

Terzo  giorno 

8.30 / 9.30 Metodologia anamestica alla base della corretta diagnosi funzionale dell’apparato 

locomotore. Riferimenti anatomofisiologici sulle articolazioni. 

Manta Nicola 

 

 

9.30 / 10.45 Piede/caviglia: cenni di anatomo-fisiolagia. Test clinici di valutazione diagnostica  

specifica. 

Prospero Emanuele 

10.45/11.00 Coffee break  

11.00/12.30 Ginocchio: cenni di anatomo-fisiologia. Test clinici fondamentali di valutazione 

diagnostica specifica. 

Manta Nicola 

 

12.30/13.00 Esercitazione pratica guidata sui test per piede, caviglia e ginocchio. Manta N. – Prospero E. 

13.00/14.00 Break  

14.00/15.00 Anca: cenni di anatomo-fisiologia. Test clinici fondamentali di valutazione 

diagnostica specifica. 

Prospero Emanuele 

15.00/16.15 Rachide: cenni di anatomo-fisiologia. Test clinici fondamentali di valutazione 

diagnostica specifica. 

Manta Nicola 

16.15/16.30 Coffee break                           

16.30/17.00 Esercitazione pratica guidata sui test per l’anca e il rachide. Prospero E.  

17.00/18.30 Cingolo scapolare: cenni di anatomo-fisiologia. Test clinici fondamentali di 

valutazione diagnostica specifica. 

Prospero E. 

18.30/18.45 Esercitazione pratica guidata sui test per il cingolo scapolare Prospero E. 

18.45/ 19.00 Consegna e compilazione questionari apprendimento Struttura formazione  

 


