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PROGRAMMA

 RISPARMIA - consulta le OFFERTE  

Obiettivi
• Fornire le più aggiornate e approfondite conoscenze sulla riabilitazione della spalla
• Sintetizzare e proporre le più appropriate e rilevanti acquisizioni scientifiche presenti “oggi” in letteratura
• Favorire lo sviluppo delle competenze cliniche individuali, di ragionamento clinico e di gestione dei disordini del distretto “spalla”
• Fornire le più recenti tecniche di indagine (test clinici e di valutazione strumentale) del distretto “spalla”
• Fornire le più efficaci tecniche di terapia manuale
• Addestrare alla corretta esecuzione delle tecniche di terapia manuale
• Fornire le più efficaci soluzioni di esercizio terapeutico specifico
• Addestrare alla corretta esecuzione e somministrazione dell’esercizio fisico (terapeutico e non)

Peculiarità del corso
• 50% del programma dedicato alle esercitazioni pratiche
• Conoscerai almeno 15 tecniche di terapia manuale essenziali per la tua pratica clinica quotidiana
• Conoscerai 50 esercizi terapeutici essenziali per la tua pratica clinica quotidiana
• Saranno discussi e approfonditi diversi case-study allo scopo di fornire ai discenti strumenti pratici immediatamente applicabili nella pratica clinica quotidiana

€ 410

Prima giornata -  h. 9.00-18.30

Fisiopatologia delle più comuni condizioni cliniche del complesso spalla
• instabilità gleno-omerale (rassegna delle diverse forme, dalla traumatica 

unidirezionale alle minori, acquisite)
• frozen shoulder (primitiva e secondaria)
• patologia della cuffia
• artropatia degenerativa della gleno-omerale
• sindromi da conflitto
• esiti di chirurgia (riabilitazione post-chirurgica con un decorso favorevole e 

gestione delle complicanze, in particolare la rigidità post-chirurgica)
• fratture articolari (in particolare della testa omerale)
• altre condizioni (instabilità acromion-claveare, discinesia scapolo-toracica, 

spalla dolorosa dello sportivo overhead): gli “scenari clinico-funzionali” che 
dobbiamo conoscere 

Come condurre una valutazione funzionale in fisioterapia
• test (aspetti essenziali dell’ispezione, dei test attivi, di quelli passivi, di 

provocazione e dei test speciali)
• step dell’esame oggettivo (come integrare le diverse informazioni ricavate 

dall’esame)
ESERCITAZIONI PRATICHE

 Seconda giornata - h. 8.30-17.00

Terapia manuale e complesso articolare della spalla:  
le tecniche di mobilizzazione più descritte in letteratura  
 
ESERCITAZIONI PRATICHE
• Esercizio terapeutico e complesso articolare della spalla:  

le proposte più descritte in letteratura 
 
ESERCITAZIONI PRATICHE
• Vostri casi clinici: discussione aperta e condivisione di strategie terapeutiche

Valutazione ECM

Medici (fisiatria, ortopedia, sport, MMG, reumatologia),  
Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Terapisti occupazionali, Studenti dell’ultimo anno del CdL

16 ECM

DOCENTI
Andrea FOGLIA Dottore in Fisioterapia, perfezionato in riabilitazione dei disordini NMS,  
 Membro Commissione Fisioterapica SICSeG  
 (Società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito),  
 Civitanova Marche (MC)
Federico SONNATI Dottore in Fisioterapia, perfezionato in riabilitazione dei disordini NMS 
 Membro commissione riabilitazione SICSeG e SIAGASCOT, Biella
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SPALLA: LAST UPDATE
NUOVE ACQUISIZIONI IN RIABILITAZIONE

Scopri tutto quello  
che c’è da sapere e fare
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