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Ciclo “Corsi Clinici Pratici” 

Si lavora su Casi Clinici Reali assistiti dal docente 

Docente Luca Bertoli (Fisioterapista e Osteopata)  

 
Parma, 25-26 Febbraio 2017 
 
Rivolto a chi ha già frequentato un corso di Lombalgia FisioOneLab 
 

 

Presentazione 
 

 
Siamo partiti dai corsi standard che tutti conosciamo: 

lezione frontale alternata a prove pratiche tra colleghi. 
Poi ci siamo inventati i corsi clinici intensivi (e siamo 

ancora gli unici a proporre questa formazione): lezione frontale 
per pochi intimi e trattamento di veri pazienti da parte del 
docente.  

Ora, visto il cospicuo gruppo di colleghi che ci segue in 
questo percorso di specializzazione professionale, stiamo 
creando un corso di livello ancora più avanzato, incentrato al 
100% sulla pratica clinica da parte del partecipante al corso, 
su veri pazienti. Il docente svolge il ruolo di supervisore. 

Il partecipante si cimenta nell’ inquadramento clinico, 
nell’interpretazione dell’Imaging e ovviamente nel 
Trattamento manuale/riabilitativo del caso clinico presentato 
dal paziente. 

Questa nuova ed esclusiva tipologia di corso rappresenta il 
modulo finale e più avanzato del percorso sulla Lombalgia (e 
lombo sciatalgia) 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

LOMBALGIA: corso clinico avanzato 

 

1° edizione 

OBIETTIVI DEL CORSO 
- Rinforzare i concetti appresi nei livelli formativi 

precedenti, direttamente nella messa in pratica su 

paziente. 

- Chiarire eventuali dubbi residuati dai livelli precedenti. 

- Guidare il partecipante nella impostazione della seduta 

- Ragionamento clinico su casi atipici. 

- Discussione e interscambio delle osservazioni e dei 

pareri sui casi trattati. 

SUPPORTI DIDATTICI 
Sono a disposizione per eventuale discussione/chiarimento di 
dubbi, ma non viene presentato alcunché ad eccezione dei casi 
clinici reali. 

PROGRAMMA  
Non è ben definibile proprio per la struttura del corso. Ogni 
partecipante tratterà personalmente i malati lombalgici e 
assisterà i colleghi. Dopo ogni caso trattato seguirà la 
discussione ed il confronto con il docente. 
 
 
 

100% pratica 
sveri paqz 
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Data: 25-26 Febbraio 2017 
 
Luogo: Parma, presso lo studio FISIO1CARE srl 

 Via Lasagna 15A.  (www.fisioonecare.com) 
 
Durata del corso: 16 ore (8 ore per giorno: 9.00-1300 ; 

14.00-18.00), 100% pratica. 
Intervento di veri pazienti. 
Ogni partecipante tratterà personalmente i 
malati lombalgici e assisterà i colleghi. Dopo 
ogni caso trattato seguirà la discussione ed il 
confronto con il docente. 

 
Rivolto a chi ha già frequentato un corso di Lombalgia 
FisioOneLab 
 
Massimo numero di partecipanti: 5 
 
Costo: Euro 570,00 + IVA 

Bonifico a Fisio1care srl. - Banca Popolare 

dell’Emilia Rimagna Agenzia 5 di Parma  
(IBAN) IT35F0538712705000001885513 

 

Sconto 2% per chi ha lasciato un feedback sulla nostra 
pagina Facebook FisioOneLab su uno dei nostri 
corsi che ha frequentato in precedenza  

 
(Per ulteriori le SCONTISTICHE contattare la 

segreteria) 
 
Info : 393-9359336 - Info@fisioonelab.it 
 

Termini di iscrizioni: Fino a esaurimento posti. 
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