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QUOTA DI ISCRIZIONE 

€ 550 

Programma - tre giorni - 24 ore
Prima giornata - 9.00-18.15
I principi fondamentali del NFM
• Presentazione della tecnica NFM 
• I principi fondamentali della tecnica 
• Studio biomeccanico del ciclo di movimento 

del bacino 
Esercitazione pratica in postura seduta 
• La neutralità articolare, in condizioni statiche 

e in condizioni dinamiche 
• Studio analitico ed esperienziale dei movimenti 

fondamentali (movimenti cardine di tutti i 
movimenti complessi) 

• Il controllo delle componenti neuromuscolari 
attraverso le variabili cinematiche del 
movimento (velocità, frequenza, ampiezza) 

Esercitazione pratica in postura supina 
• Contestualizzazione, indicazioni e 

controindicazioni degli esercizi analizzati, per 
patologie ortopediche:
 – disfunzioni discali
 – paramorfismi e dismorfismi posturali
 – osteoartrosi
 – scoliosi
 – protesi alle grandi articolazioni
 – Contestualizzazione, indicazioni e 
controindicazioni degli esercizi analizzati, in 
ambito neurologico

 – Parkinson
 – neurolesioni
 – sclerosi multipla 

• Contestualizzazione, indicazioni e 
controindicazioni degli esercizi analizzati, in 
situazioni di pertinenza delle scienze motorie 

• prevenzione primaria e terziaria
 – attività motoria per anziani
 – integrazione funzionale per atleti
 – attività di fitness e wellness

Seconda giornata - 9.00-18.15
Allineamento funzionale
• Analisi degli allineamenti posturali ideali e 

funzionali
• La relazione tra i vari distretti del corpo 
Esercitazione pratica 
• Biomeccanica dei movimenti del rachide 

e considerazioni funzionali sui parametri 
cinematici

• Uso delle Soft-Ball per facilitare il controllo 
posturale e del movimento 

• Studio esperienziale dei movimenti 
fondamentali del rachide

• Contestualizzazione in ambito ortopedico, 
neurologico e di pertinenza delle scienze 
motorie 

• Protocolli di lavoro generali.
• Protocolli specifici per patologia
• Protocolli utilizzabili in contesti sportivi/danza/

arti marziali/fitness/wellness
• L’ambiente di lavoro e l’attrezzatura utilizzabile 

per NFM

Terza giornata - 9.00-18.15
I movimenti complessi
• Analisi dei movimenti complessi (passaggi 

posturali e cammino) con particolare 
attenzione alla relazione tra i parametri 
cinematici e la postura

Esercitazione pratica
• Indicazioni cliniche sulla tecnica NFM e sua 

applicabilità in ambiti ortopedici
 – disfunzioni discali
 – paramorfismi e dismorfismi posturali
 – osteoartrosi
 – scoliosi
 – protesi alle grandi articolazioni

• Indicazioni cliniche sulla tecnica NFM e sua 
applicabilità in ambiti neurologici
 – Parkinson
 – neurolesioni 
 – sclerosi multipla

• L’uso dell’immagine motoria, la pedagogia attiva 
e il linguaggio specifico usato dal terapista/
rieducatore secondo la tecnica NFM

• Indicazioni su come condurre trattamenti 
singoli o di piccoli gruppi 

Valutazione ECM

Destinatari

Medici (fisiatria, MMG,
sport, ortopedia, neurologia), 
Fisioterapisti 
(titolo equipollente DM 27/7/00), 
Laureati in Scienze 
motorie,
Studenti dell’ultimo 
anno del CdL Docenti Edoardo Gustini

 Dottore in Fisioterapia, PhD in Patologia Clinica
 Docente di Anatomia Funzionale presso l’Università di Udine

 Grant McDaniel
 Ideatore del programma Body Connections Training System.  
 Insegnante all’University of Vienna e alla Vienna Stat e Opera  
 Ballet School

METODO NFM 
PER LA RIABILITAZIONE FUNZIONALE
The Neutral Frequency of Movement (NFM)

Codice  FNFM

Destinatari

Medici (fisiatria, MMG,
sport, ortopedia), 
Fisioterapisti
(titolo equipollente DM 27/7/00),

Laureati in Scienze 
motorie, 
Studenti dell’ultimo anno 
del CdL

MILANO 1-3 dicembre 2017 

The Neutral Frequency of Movement (NFM) è una moderna tecnica di rieducazione/riabilitazione posturale in ottica funzionale. La tecnica trova una 
indicazione clinica in varie situazioni patologiche, di frequente riscontro da parte dei fisioterapisti, e nel contesto di problematiche di competenza del 
laureato in scienze motorie. Le patologie che trovano in tale tecnica un forte supporto terapeutico sono sia di natura ortopedica (disfunzioni discali, 
paramorfismi e dismorfismi posturali, osteoartrosi, scoliosi, protesi alle grandi articolazioni...) sia neurologica (sclerosi multipla, morbo di Parkinson, 
emiplegie, Alzheimer, autismo...). Per quanto attiene alle scienze motorie la tecnica NFM è uno strumento efficace in varie situazioni: prevenzione primaria 
e terziaria di disordini muscolo-scheletrici, attività motoria per anziani, integrazione funzionale per atleti e attività di fitness e wellness. La tecnica NFM è 
in accordo con i più moderni principi della fisiopatologia e della biomeccanica, ne segue gli sviluppi e si adegua alle più recenti evidenze in tali ambiti. NFM, 
grazie alla forte razionalità, logicità e semplicità, si presta a una rapida applicabilità professionale.
Il corso è strutturato in fasi esperienziali, dove vengono studiati i movimenti fondamentali, e sedute di discussione teorica dove si esplicitano i principi di 
neurofisiologia che sono la base teorica della tecnica. La metodologia prevede 3 fasi: far conoscere, far provare ed esplicitare le peculiarità dell’esercizio 
(indicazioni, controindicazioni, obiettivi…).


