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Codice Evento: NOECM211119 

 

Data: 21-22 Novembre 2020 

 

Sede: Cascina Scova Resort – Via Vallone 18, Pavia 

 

Docente: Ft Francesco Anselmi, Ft Carlo Codecà 

 

Destinatari: Studenti 2° e 3° anno CDL Fisioterapia, Neolaureati   

 

Costo: 130 euro 

 

Posti Disponibili: 20 

 

Termine Iscrizioni: 21 Ottobre 2020 

 

Materiale Didattico: Materiale per appunti, dispense a colori. 

 

 

 

 

 

LA SPALLA: 

OSSERVAZIONE, 

VALUTAZIONE E 

TRATTAMENTO 
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BREVE PREMESSA: 

Durante il corso verranno approfondite le conoscenze anatomiche del complesso articolare della 

spalla per poi concentrarsi sullo studio della sua biomeccanica. L’obiettivo delle due giornate è 

fornire ai partecipanti le basi necessarie per la valutazione di questo distretto e di quelli adiacenti e 

per la costruzione di un programma riabilitativo basato sui pattern anomali riscontrati.  

Durante la seconda giornata si passerà allo studio e al trattamento delle più comuni patologie che 

affliggono questa regione e si affronteranno le criticità riscontrabili nella pratica clinica. Verranno 

inoltre illustrati i test strutturali, muscolari e ortopedici supportati dalle migliori evidenze attualmente 

disponibili  

 

OBIETTIVI: 

 Acquisire conoscenze più approfondite sull’anatomia, biomeccanica e fisiopatologia del 

complesso articolare della spalla 

 Comprendere ed apprezzare il movimento dell’articolazione scapolo-toracica e il suo ruolo 

nell’artrocinematica della spalla 

 Sviluppare senso critico nella scelta dei test da eseguire, sulla base delle migliori evidenze 

attualmente disponibili in letteratura 

 Creare una struttura semplice su cui basare la valutazione dell’intero distretto, dalla 

componente passiva a quella attiva 

 Imparare a costruire un programma terapeutico e la sua progressione che abbracci i principi 

della Evidence-based Practice 

 

PROGRAMMA: 16 ORE 

Prima giornata 

8:30 – 9:00 Registrazione partecipanti 

9:00 – 9:30 Introduzione al corso 

9:30 – 13:00  Anatomia della spalla: studio delle principali strutture e ricerca dei punti di repere 

Biomeccanica: analisi dell’artrocinematica delle articolazioni coinvolte 

Osservazione statica e dinamica: imparare a cogliere elementi utili alla valutazione in 

condizioni statiche e dinamiche 

13:00 – 14:00 Pausa Pranzo 

14:00 – 18:00 Test strutturali: la loro utilità e loro corretta interpretazione 

Test muscolari: i più utilizzati ed affidabili 

Valutazione delle articolazioni adiacenti: influenze dei distretti contigui sulla 

meccanica della spalla 

 

Seconda giornata 

9:00 – 13:00 Test ortopedici: conoscere i più affidabili secondo le attuali evidenze ed imparare ad 

eseguirli 
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Patologie principali: Sindrome da impingement, Tendinopatie e lesioni della cuffia dei 

rotatori, Artrosi, Spalla congelata / capsulite adesiva, Spalla instabile, Spalla 

chirurgica: come approcciarsi dopo un intervento. 

13:00 – 14:00 Pausa Pranzo 

14:00 – 18:00 Esercizio terapeutico e terapia manuale patologia-specifici: una panoramica degli 

esercizi più efficaci nel trattamento delle affezioni dolorose della spalla, la loro 

corretta esecuzione, la progressione all’interno di un programma riabilitativo, e le 

tecniche manuali più indicate nelle diverse patologie che colpiscono questo distretto. 

 

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. 

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 

 

 

 

mailto:info@doceo-ecm.it
mailto:doceosrl@pec.it
http://www.doceo-ecm.it/

