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Codice Evento: F201910 
 
Data: 23-24-25 Novembre 2019 
 
Sede: Cascina Scova Resort, Via Vallone 18 – Pavia   
 
Docente: Ruggero Strobbe, Fisioterapista Fisiodynacom Parma 
 
Responsabile Scientifico: Ruggero Strobbe, Fisioterapista Fisiodynacom Parma 
 
Destinatari: Fisioterapisti, Medici, Terapisti Occupazionali, Studenti 3°anno CDL Fisioterapia e T.O. 
 
Crediti: 30 ECM 
 
Costo: 660 euro, se ti iscrivi entro il 23 settembre 2019 il costo è 600 euro 
 
Posti Disponibili: 24 
 
Termine Iscrizioni: 23 ottobre 2019 
 
Materiale Didattico: Dispense, materiale per appunti e Certificato N.O.I. 

 

 

 

MOBILIZZAZIONE DEL 
SISTEMA NERVOSO 

N.O.I. – LIVELLO 1 
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BREVE PREMESSA: 

La neurodinamica, o mobilizzazione del sistema nervoso periferico, è fondata sulla conoscenza 
approfondita del sistema nervoso centrale e periferico e sui meccanismi fisiopatologici che 
provocano la sensazione dolorosa. Servendosi delle più recenti acquisizioni scientifiche sul dolore si 
può arrivare ad una comprensione clinica dello stato di salute dell’intero sistema nervoso. Tali 
conoscenze vengono integrate utilizzando le più ̀ avanzate opzioni di valutazione e trattamento in 
terapia manuale, in un contesto di “clinical reasoning” che rappresenta il meglio della “evidence 
based medicine”.Questo corso offre strategie di trattamento aggiornate per sindromi comuni quali 
fasciti plantari, gomito del tennista, radicolopatie, sindrome del tunnel carpale e dolore vertebrale. 
Gli strumenti di management innovativi includono: decompressione conservativa dei nervi, diverse 
tecniche di mobilizzazione neurale e nuove tecniche di educazione del paziente, che emergono 
dalla neurodinamica e dalla scienza del dolore. 

 OBIETTIVI: 

Acquisire le più recenti ed aggiornate conoscenze sulla neurodinamica e sulla patobiologia del 
sistema nervoso correlate all’esame manuale. Apprendere abilità manuali sicure ed efficaci di 
valutazione e interpretazione delle disfunzioni del sistema nervoso. Integrare le abilità manuali con 
la scienza del dolore e la pratica del “clinical reasoning.” 

 

 

PROGRAMMA: 

Prima giornata 

8:30 – 9:00 Registrazione partecipanti 

9:00 – 10:00 L’approccio neuro-ortopedico 

10:00 – 10:30 Neuroanatomia e neurodinamica 

10:30 -10:45 Pausa 

10:45 – 13:00 L’esame fisico del sistema nervoso 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 16:00 Esame fisico del sistema nervoso 

16:00 – 17:30 Esame delle disfunzioni  

Seconda giornata 

8:30 – 9:30 IL dolore nocicettivo periferico 

9:30 – 10:30 Meccanismi e caratteristiche del dolore nelle neuropatie periferiche 

10:30 – 10:45 Pausa 

10:45 – 13:00 Introduzione ai meccanismi del dolore di origine centrale 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 16:00 I meccanismi dell’output 
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16:00 -17:30 Test neurodinamici I: Slump test e test lombari superiori 

Terza giornata 

8:30 – 10:30 Test neurodinamici II: test neurodinamici dell’arto superiore 

10:30 – 10:45 Pausa 

10:45 – 11:45 Analisi dei test: punti chiave nell’analisi dei test neurodinamici 

11:45 – 13:00 Le ipotesi relative ai fattori contribuenti 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 16:00 Pratica avanzata 

16:00 – 16:30 Linee guida: indicazioni e controindiczioni 

16:30 – 17:00 Esempi e linee guida di trattamento 

17:00 – 17:30 Compilazione test ECM 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 
 

DOCEO S.R.L. 
Via Liutprando 3\F – Pavia 27100 

P.IVA E C.F. 02612840187 REA PV-287787 
E-mail: info@doceo-ecm.it - Pec: doceosrl@pec.it 

Sito web: www.doceo-ecm.it 
Tel. 377 30 73 809 

 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è necessario scaricare dal sito l’apposito modulo relativo 
all’evento, compilarlo in ogni sua parte e inviarlo con gli allegati richiesti a iscrizioni@doceo-ecm.it 
entro i termini previsti. Per gli eventi che presentano un numero limitato di posti farà fede per 
l’iscrizione la data di arrivo della domanda, accompagnata dalla certificazione del versamento 
della quota di iscrizione e dall’accettazione scritta delle norme generali.  

Per completare la procedura di iscrizione è possibile provvedere al pagamento della quota tramite 
bonifico bancario: 

Bonifico bancario intestato a: 

DOCEO S.R.L. – Via Liutprando 3/F – Pavia 27100 

IBAN IT50E 08386 17987 00000 0401212 

CAUSALE: cognome e nome, quota iscrizione codice evento 

Si ricorda di inviare la ricevuta che attesta l’avvenuto pagamento insieme al modulo e al 
documento d’identità. 

 


