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PROGRAMMA

Offerte 
e sconti 

Best practice in Fisioterapia

QUOTA 
€ 650

tre giorni - 22 ore  
Inizio corso venerdì ore 9.00 termine domenica ore 16.00

• Disordini dei tessuti molli: considerazioni generali
• Evidenza scientifica sull’efficacia del trattamento dei tessuti molli
• Palpazione della parte posteriore del tronco: riconoscimento alla palpazione 

dei muscoli quadrato dei lombi, erettore della colonna (sacrospinale), tensore 
della fascia lata, grande gluteo e dei legamenti sacrali

• Trattamento della parte posteriore del tronco, trattamento dei trigger point, 
tecniche miofasciali e MET (muscle energy technique)

• Palpazione dell’anca e diagnosi differenziale tra risentimento miofasciale, 
tendinopatia, borsite e osteoartrosi

• Valutazione dell’arto inferiore: dolore anteriore al ginocchio, hamstring 
(muscoli ischiocrurali) e funzione della gamba

• Trattamento della coscia: trattamento dei trigger point e MET per i muscoli 
quadricipite femorale e grande adduttore e per il tratto (bandeletta) 
ileotibiale

• Tecniche per i tessuti molli: sfioramento, compressione, MET, SSTM (specific 
soft tissue mobilization) degli hamstring, palpazione del nervo ischiatico per 
la diagnosi differenziale con il dolore neuropatico

• Discussione di casi clinici relativi al quadrante inferiore per indagare le 
diverse soluzioni terapeutiche e consolidare le tecniche apprese

• Teoria ed evidenze a sostegno del ruolo dei trigger point come “generatori” di 
dolore ed effetto del trattamento

• Colonna cervicale: cefalea, palpazione e valutazione della prima vertebra 
cervicale (C1)

• Anatomia funzionale, palpazione e trattamento dei muscoli suboccipitali, 
della parte discendente (parte superiore) del muscolo trapezio, dei muscoli 
occipitale, frontale, temporale, sternocleidomastoideo e scaleni

• Colpo di frusta: ruolo dei trigger point nella cronicizzazione
• Spalla: impingement, definizione, diagnosi ed eziologia
• Deficit di rotazione interna  

dell’articolazione glenomerale (GIRD): valutazione, trattamento dei trigger 
point e MET

• Cuffia dei rotatori: valutazione e trattamento dei muscoli deltoide e 
coracobrachiale

• Casi clinici relativi al quadrante superiore per indagare le diverse soluzioni 
terapeutiche e consolidare le tecniche apprese

Valutazione ECM

Kevin Hall ha una comprovata e consistente esperienza 
didattica, oltre che clinica, e ha impostato il corso 
intervallando teoria, discussioni e sessioni pratiche in 
modo da ottenere il massimo dell’apprendimento. Saranno 
discussi casi clinici seguendo il principio del problem 
solving, integrando le diverse tecniche utili nella pratica 
clinica.

Obiettivi
• Miglioramento e acquisizione di molte tecniche di 

valutazione e di trattamento dei tessuti molli
• Acquisizione della capacità di applicare queste 

numerose tecniche sulla base delle evidenze scientifiche 
e dopo un corretto ragionamento clinico, scegliendo le 
più appropriate per ogni paziente

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00),
Studenti dell’ultimo anno del CdL

Kevin Hall, 
Physiotherapist MSc, MACP, SRP, MCSP Royal Oldham 
Hospital,Oldham, Lancashire (UK). Svolge attività di 
docenza per corsi di formazione post-laurea, organizzati 
dall’Associazione inglese dei Fisioterapisti: The Chartered 
Society of Physiotherapy
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TRATTAMENTO MANUALE DEI TESSUTI MOLLI
UN APPROCCIO EVIDENCE-BASED

Corso in lingua inglese 
con traduzione in italiano IN ESCLUSIVA

PER L’ITALIA
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