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Presentazione del corso
In questo corso i partecipanti apprenderanno un modello per la valutazione 
funzionale della colonna vertebrale, riusciranno a individuare le zone di maggior 
sofferenza, i “dolori nascosti”, i distretti in cui la fisiologia vertebrale non viene 
rispettata, tramite l’esecuzione e l’interpretazione di test di tipo locale e globale.
Nelle problematiche di tipo “funzionale”, ci troviamo di fronte ad un distretto 
corporeo che dal punto di vista strutturale è integro, ma per qualche motivo funziona 
male!
Verrà spiegata anche la modalità, tramite la quale, strutture periferiche in disfunzione 
(spalla, ATM, anca…) possono andare a creare delle problematiche di tipo vertebrale.
Il sintomo, spesso, è solamente l’ultimo anello di una catena disfunzionale, che può 
coinvolgere strutture diverse dalla colonna stessa.
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Obiettivi del corso

Al termine dell’evento il partecipante acquisirà le competenze tecniche per poter 

valutare le problematiche funzionali della colonna vertebrale, inquadrando il paziente 

da un punto di vista sia locale, sintomatico, che globale.

Troverà le zone maggiormente in disfunzione, anche lontano dal sintomo, che in un 

momento successivo andrà a trattare con le tecniche più adeguate ed efficaci.

Ma la cosa più importante che cercheremo di trasmettere ai partecipanti è l’essere 

curiosi, chiedersi il perché certi pazienti presentano una determinata sintomatologia!

Perché partecipare

Il primo motivo è che si tratta di corso promozionale, il primo di una serie, in cui 

cercheremo di inquadrare, valutare ed infine trattare il paziente nella sua globalità, e 

non “frammentato” in tanti pezzi come spesso la medicina oggigiorno ci propone.

Perché l’obiettivo è quello di trasmettere ai partecipanti la nostra pluriennale 

esperienza sia di tipo didattico che lavorativo.

Perché, essendo le problematiche vertebrali funzionali molto frequenti, questo 

modello valutativo è applicabile in un gran numero di pazienti.

Quando

Sabato 18 Maggio 2019

Dove

Centro servizi Villa delle Magnolie (Casa di cura Giovanni XXIII), 

via San Giovanni XXIII n°7, Monastier (TV).

Orario

Registrazione 8,15

Corso 8,30- 18,00

Destinatari

Fisioterapisti, Medici, Laureati in Scienze motorie, Osteopati

Partecipanti

Minimo 15, Massimo 50

Quota partecipazione

167,00 €,  in Promozione a 67,00 €

47,00 € Studenti (max 10)

Termine iscrizioni

11-05-2019
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Programma 
8,15-8,30 
Registrazione partecipanti
8,30-9,30 
Introduzione: 
Differenza disfunzione e lesione vertebrale.
Problematica funzionale vertebrale.
Concetto di globalità disfunzionale.
Sistema dei compensi.
FT Andrea Patella
9,30-10,30 
Cenni fisiologia articolare vertebrale.
FT Andrea Patella
10,30-10,45 
Pausa
10,45-11,30 
Classificazione e datazione delle disfunzioni vertebrali.
FT Andrea Patella
11,30-12,30 
Gerarchia Disfunzionale vertebrale.
Problematiche periferiche che possono creare problematiche vertebrali.
FT Andrea Patella
12,30-14,00 
Pausa pranzo
14,00-15,00 
Anamnesi.
Valutazione e test generali sulla colonna vertebrale.
FT Andrea Patella, FT Maria Adele Corradi
15,00-16,00
Valutazione e test analitici sulla colonna vertebrale.
FT Andrea Patella
FT Maria Adele Corradi
16,00-16,15
Pausa
16,15-17,00
Interpretazione dei risultati dei test effettuati.
FT Andrea Patella
FT Maria Adele Corradi
17,00-17,30
Question time
FT Andrea Patella
FT Maria Adele Corradi
17,30-18,00
Test finale
Compilazione questionario di gradimento
Consegna attestato
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ACCREDITAMENTO ECM A CURA DI 
SINERGIA & SVILUPPO
Iscrizione on-line al sito www.sinergiaesviluppo.com 
 
Per accedere all’iscrizione online è necessario: 
1. entrare nel sito  www.sinergiaesviluppo.com e cercare l’evento desiderato (Offerta 
formativa / corsi regionali…)
2. cliccare su ISCRIVITI ORA ed effettuare il login al proprio account o procedere con la 
registrazione alla piattaforma se non ancora effettuata; 
3. Scegliere il corso e procedere con l’iscrizione, compilando i campi richiesti.
 
Compilato il modulo si riceve una e-mail di conferma con un codice d'iscrizione.  
L'iscrizione è validata dal successivo pagamento da effettuare entro 5 giorni dal ricevimento 
del numero di iscrizione.

 

 

 

1 


