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Codice Evento: NOECM180921 

 

Data: 18-19 Settembre 2021 

 

Sede: Cascina Scova Resort, Via Vallone 18 - Pavia 

 

Docente: FT Francesco Anselmi, FT Carlo Codecà 

 

Destinatari: Studenti CdL in Fisioterapia 

 

Costo: 150€ 

 

Posti Disponibili: 20 

 

Termine Iscrizioni: 18 Agosto 2021 

 

Materiale Didattico: Materiale per appunti, video didattici disponibili sulla piattaforma Doceo FAD 

 

 

 

 

REPERI 

ANATOMICI IN 

FISIOTERAPIA 



 
 

DOCEO ECM Provider accreditato per i servizi di Educazione 

Continua in Medicina – Regione Lombardia Id.7133 del 16/03/16                                                            

Accreditamento nazionale Age.Na.S. Id.6039 del 8/12/17 

Azienda certificata ISO 9001:2015 - Certificato N° C2016-00790         

 

BREVE PREMESSA: 

Una corretta valutazione di un paziente si basa anche sulla capacità di individuare e discriminare le 

strutture presenti a livello delle articolazioni e dei distretti corporei. L’affinamento della percezione 

tattile e lo studio topo-anatomico pratico permetterà ai discenti di fare pienamente propria questa 

fase della pratica clinica quotidiana. L’obiettivo principale del corso è quello di insegnare al futuro 

professionista ad orientarsi topograficamente attraverso la palpazione dei tessuti, prerequisito 

fondamentale per una corretta diagnosi riabilitativa e per un miglior atto terapeutico. Infatti una 

corretta conoscenza dell’anatomia palpatoria consente di distinguere, apprendere e localizzare 

una quantità importante di strutture anatomiche. 

Il programma è stato pensato in modo da suddividere ogni regione anatomica e ogni distretto in tre 

aree distinte: osteologia, miologia e nervi. Per ogni distretto verranno individuati i punti di repere ossei, 

articolari, muscolari, tendinei e ove possibile i punti di palpazione dei nervi, cercando di far 

apprendere il più possibile la corretta localizzazione e la sensazione tattile attraverso l’attività pratica. 

 

VIDEO DIDATTICI: 

Dopo aver partecipato al corso gli studenti avranno la possibilità di rivedere I VIDEO di alcune delle 

manovre di ricerca dei punti di repere e di anatomia palpatoria di maggior rilievo e importanza.  

Di seguito vi riportiamo nello specifico la lista dei video che verranno rilasciati: 

1. Palpazione del tronco superiore del plesso brachiale 

2. Prese della scapola (angoli superiore e inferiore e margine mediale) 

3. Palpazione della prima costa nelle varie direzioni: antero-posteriore postero-anteriore, 

longitudinale e caudale 

4. Palpazione delle fibre ascendenti del muscolo trapezio 

5. Ricerca e palpazione del punto di repere del triangolo di scarpa  

6. Palpazione del legamento collaterale mediale 

7. Palpazione del legamento collaterale laterale 

8. Palpazione del nervo ulnare nel suo solco al gomito 

9. Palpazione del muscolo elevatore scapolare  

10. Differenziazione c7/t1 

 

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, legamenti e nervi nei vari distretti 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  
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PROGRAMMA: 16 ORE 

Prima giornata 

8:30 – 9:00 Registrazione dei partecipanti 

9:00 – 11:15 Articolazione Temporo – Mandibolare (ATM) e Rachide Cervicale: Anatomia, cenni di 

fisiologia articolare e punti di repere. 

11:15 – 11:30 Pausa 

11:15 – 13:00 Il rachide dorsale e 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 – 18:00 Il gomito, il polso e la mano: anatomia, cenni di fisiologia articolare e punti di repere. 

18:00 Termine dei lavori. 

 

Seconda giornata 

8:30 – 9:00 Registrazione dei partecipanti 

9:00 – 9:30 Domande e revisione concetti prima giornata 

9:30 – 11:00 L’anca: anatomia, cenni di fisiologia articolare e punti di repere. 

11:00 – 11:15 Pausa 

11:15 – 13:00 Il ginocchio: anatomia, cenni di fisiologia articolare e punti di repere 

13:00 – 14:00 Pausa Pranzo 

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

15:30 – 15:45 Pausa 

15:45 – 17:30 Il Piede: anatomia, cenni di fisiologia articolare e punti di repere. 

17:30 Termine e chiusura 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. 

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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