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Codice Evento: NOECM210320 

 

Data: 21 Marzo 2020 

 

Sede: Cascina Scova - Via Vallone 18, Pavia 

 

Docente: Ft Francesco Anselmi, Ft Carlo Codecà 

 

Destinatari: Studenti CDL fisioterapia 

 

Costo: 50 euro 

 

Posti Disponibili: 24 

 

Termine Iscrizioni: 21 Febbraio 2020 

 

Materiale Didattico: Materiale per appunti 

 

 

 

 

 

 

SEMINARIO 

 ANATOMIA  

PALPATORIA ARTO 

SUPERIORE E RACHIDE 
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BREVE PREMESSA: 

La conoscenza dell’anatomia umana sui libri di testo è fine a se stessa. La pratica palpatoria risulta 

fondamentale per sviluppare e saper utilizzare al meglio le percezioni tattili, per poter svolgere al 

meglio l’attività di fisioterapista.  

 

 OBIETTIVI: 

 Applicare le conoscenze dell’anatomia descrittiva e topografica nell’esame clinico 

dell’apparato locomotore 

 Sequenza presso-palpatoria: apprezzare il rilasciamento dei tessuti per eseguire una 

palpazione più accurata e precisa 

 Interpretare in modo critico e razionale le sensazioni tattili percepite durante l’esame 

 Distinguere con precisione i vari muscoli e i segmenti corporei 

 Saper eseguire l’esame palpatorio delle articolazioni e di tutte le strutture palpabili annesse 

 Valutare la mobilità generale: passiva, attiva, e contro resistenza delle varie strutture 

analizzate 

 

 

PROGRAMMA: 8 ORE 

Giornata unica 

8:30 – 9:00 Registrazione dei partecipanti 

9:00 – 11:00 Il rachide cervicale: anatomia, cenni di fisiologia articolare e punti di repere. 

11:00 – 11:15 Pausa 

11:15 – 12:00 Il rachide dorsale: anatomia, cenni di fisiologia articolare e punti di repere. 

12:00 – 13:00 Il rachide lombare: anatomia, cenni di fisiologia articolare e punti di repere. 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo  

14:00 – 15:30 La spalla: anatomia, cenni di fisiologia articolare e punti di repere. 

15:30 – 15:45 Pausa 

15:45 – 17:30 Il gomito, il polso e la mano: anatomia, cenni di fisiologia articolare e punti di repere. 

17:30 Termine dei lavori. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è necessario compilare sul sito l’apposito modulo d’iscrizione 

relativo all’evento e seguire la procedura indicata per il caricamento della ricevuta di pagamento. 

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. 
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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 

 

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 
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