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Sabato 20 aprile 2013 , Consorzio Universitario Pordenone (edificio B)

Patologia di spalla: medicina convenzionale e non convenzionale a confronto
Come ridurre il ricorso a farmaci e interventi chirurgici nella patologia di spalla con il trattamento integrato

PROGRAMMA

ore 8.45 Registrazione

ore 9.00 Saluto del dott. Paolo Bruniera, Direttore NSO e moderatore

9.30 - 10.45 "Una corretta diagnosi alla base di un efficace trattamento conservativo" [dott. A. Pannone]

10.45 - 11.00 Coffee break

11.00 - 12.15 "Il dolore di spalla come espressione di un problema viscerale" [dott. A. Luise]

12.15 - 12.30 Question time

12.30 - 14.30 Pranzo

14.30 - 16.00 "Anatomia funzionale di spalla: fisiologia osteopatica (un caso clinico)" [dott. R. Tebaldi]

16.00 - 16.30 Question time e saluto finale
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RELATORI E CONTENUTI

Dott. Antonello Pannone 
Medico chirurgo, spec. ortopedia e traumatologia, spec. medicina fisica e riabilitativa, docente NSO

"Una corretta diagnosi alla base di un efficace trattamento conservativo"
Attualità nella valutazione clinica e principali linee guida per l'approccio chirurgico e conservativo 
nelle patologie di spalla.
Lesione anatomica da intervento chirurgico o problematiche funzionali da trattamento manuale? 
Gli elementi clinici diagnostici utili per discriminare una spalla dolorosa caratterizzata da una 
lesione anatomica, che richiede necessariamente un intervento chirurgico, da una spalla dolorosa 
con problematiche funzionali, anche degenerative, che può essere trattata in modo conservativo 
con terapia manuale.

Dott. Antonio Luise
Medico chirurgo, spec. medicina fisica e riabilitativa, spec. medicina legale e assicurativa, osteopata D.O., 
omeopata e nutrizionista, docente NSO

"Il dolore di spalla come espressione di un problema viscerale"
Le relazioni fasciali e neurovegetative riflesse, tra arto superiore e visceri toraco-addominali.
La visione della medicina sistemica integrata: il tessuto connettivo-fasciale, il sistema immunitario 
e il sistema nervoso come principali attori nel mantenere e scatenare l'infiammazione e le 
degenerazioni. 
Come trattare i visceri correlati con la spalla e alcuni segmenti del rachide in connessione 
neuroriflessa con essa.
Consigli alimentari e di stile di vita per non sovraccaricare gli organi citati, la cui disfunzione può 
ripercuotersi sulla parte strutturale.

Dott. Roberto Tebaldi
Fisioterapista, osteopata D.O.M.R.O.I., docente NSO

"Anatomia funzionale di spalla: fisiologia osteopatica (un caso clinico)"
La tipologia dei movimenti del cingolo scapolo omerale e il rapporto con le altre strutture 
anatomiche del corpo.
Test e tecniche per la correzione delle disfunzioni della spalla.
Presentazione di un caso clinico.

Moderatore: Dott. Paolo Bruniera, Direttore e docente NSO, fisioterapista, osteopata D.O., consulente


