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Ciclo “Corsi Clinici Intensivi: a tu per tu col paziente” 
 

Docente Luca Bertoli (Fisioterapista e Osteopata)  

4 giorni 
 
Rivolto a Fisioterapisti, Osteopati e Medici 
 

 

Presentazione 
 

 

Questo è un corso dagli alti contenuti pratico-clinici 
che si svolgerà per pochi partecipanti (massimo 6) 
direttamente all’interno dello studio del relatore Dott. Luca 
Bertoli fisioterapista DO. 

Egli mostrerà il proprio approccio clinico terapeutico 
alle problematiche cervicali e cervico-brachiali su dei veri 
pazienti affetti dalle patologie oggetto del corso.  

Questo solo dopo avere presentato i concetti 
biomeccanici che sono alla base dell’inquadramento clinico 
e della successiva scelta terapeutica. 

Dopo la discussione clinica tra colleghi per ciascun 
caso trattato, vi sarà il tempo per la messa in pratica ed il 
perfezionamento delle tecniche terapeutiche mostrate. 

 

 
 

Obiettivi Formativi 
 

 

- Apprendimento della metodica valutativa elaborata 
dal relatore 

- Apprendimento degli elementi per la determinazione 
della fase clinica 

- Apprendimento degli elementi che sono alla base 
della valutazione delle immagini diagnostiche 

- Apprendimento dei principi di base delle tecniche 
manuali dirette al disco, alle faccette articolari, ai 
muscoli 
 
 
 

 

 

5° edizione 
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Programma 
 

 

1° weekend: Le sindromi cervicali 
 Il dolore del livello vertebrale cervicale: le vie sensitive 

 Biomeccanica delle faccette, dei forami e dei dischi: 
studio sulla stella di Maigne modificata 

 Manifestazioni cliniche in base all’eziologia: discale, 
foraminale, interapofisaria, muscolare 

 Imaging Cervicale: RX e RM 

 Il rachide cervicale C012 e le sue manifestazioni 
cliniche: cefalea, nausea, vertigini 

 Sindrome Dolorosa Miofasciale cervicale 

 Valutazione dei diversi casi clinici e loro trattamento 

 Messa in pratica delle diverse tecniche tra colleghi 
 
 

2° weekend: Le cervicobrachialgie  
 Ripasso di quanto trattato nel primo WE 

 Il conflitto discoradicolare e le sue manifestazioni 

cliniche 

 Il trattamento dell’ernia discale cervicale 

 I test di differenziali delle brachialgie 

 La sindrome dello sbocco toracico 

 Le sindromi da intrappolamento dei tronchi nervosi 

periferici e la manipolazione del SNP dell’arto sup. 

 Valutazione dei diversi casi clinici e loro trattamento 

 Messa in pratica delle diverse tecniche tra colleghi 

 

NB: in base ai casi clinici che perverranno al corso, il programma potrà subire dei cambiamenti nell’ordine di 
trattazione previsto. I contenuti rimarranno invariati.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Data: 12-13 Marzo e 9-10 Aprile 2016 
 

Luogo: Parma, presso FISIO1CARE, Via Lasagna 15A, 43125 Parma  (www.fisioonecare.com) 
 
Durata del corso: 32 ore (8 ore per giorno: 9.00-1300 ; 14.00-18.00), 50% pratica e 50% teoria. Intervento di veri 
pazienti. 
 
Max numero di partecipanti: 6 
 
Costo: dipende dal numero dei partecipanti: 

CONTATTARE LA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: info@fisioonelab.it   393-9359336 

Per ulteriori informazioni e per l’iscrizione: 
- consultare il sito www.fisioonelab.it 
- contattare la segreteria organizzativa di FisioOneLab all’indirizzo info@fisioonelab.it oppure al numero  

+39 393 9359336 dal lunedì al venerdì dalle h 9,00 alle h 20,00 

Seguici anche su: 
Facebook https://www.facebook.com/FisioOneLab e https://www.facebook.com/fisioonelab.corsiterapiamanuale 
Twitter https://twitter.com/FisioOneLab 
Linkedin  https://www.linkedin.com/in/fisioonelab 

Youtube https://www.youtube.com/user/FisioOneLab/ 
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