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CODICE EVENTO: NOECM011022 

DATA: 1-2 Ottobre 2022 

SEDE: Cascina scova resort – Via Vallone 18, Pavia 

DOCENTE: Dott. Francesco Anselmi, Fisioterapista 

DESTINATARI: Fisioterapisti, studenti 2° e 3° anno CDL di fisioterapia 

COSTO: 175€ 

POSTI DISPONIBILI: 24 

TERMINE ISCRIZIONI: 1 Settembre 2022 

MATERIALE DIDATTICO: 

Materiale per appunti, video supporto su piattaforma DOCEO 

FAD. 

 

 

 

 

BREVE PREMESSA: 

 

 

 

RACHIDE CERVICALE: 

OSSERVAZIONE, VALUTAZIONE  

E TRATTAMENTO  

 
 

http://www.doceo-ecm.it/
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Il seminario, strutturato su due giornate, si pone l’obiettivo di permettere ai discenti di riconoscere 

e trattare i più comuni problemi a carico del rachide cervicale nel suo complesso.  

Nel corso della prima giornata si procederà con una revisione dei principali reperi anatomici 

cervicali, craniali e toracici per poi rivedere i basilari concetti di anatomia e biomeccanica propri 

della zona. Dopo questa prima fase si procederà all’approfondimento dei criteri di valutazione 

generale del rachide cervicale in associazione alle manovre manuali di differenziazione e di analisi 

del movimento. 

Nel corso della seconda giornata si procederà con l’approfondimento di alcuni pattern clinici che 

possono essere riscontrati durante la pratica lavorativa. In prima battuta verrà approfondita 

l’instabilità cervicale in cui saranno trattati i test lineari per la valutazione del complesso 

legamentoso del rachide cervicale, successivamente verrà approfondita la tematica del blocco 

cervicale con la differenziazione tra blocco cervicale di origine faccettale con quello di origine 

discale. In ultimo verranno approfonditi quelli che possono essere i problemi legati ai colpi di frusta 

ed alle loro eventuali sequele. Per tutta la durata del corso verranno proposte esercitazioni 

pratiche con possibilità, da parte dei discenti, di testare su loro stessi sia i test valutativi, sia gli 

esercizi proposti durante le diverse fasi riabilitative. 

VIDEO DIDATTICI: 

Dopo aver partecipato al corso gli studenti avranno la possibilità di rivedere I VIDEO dei test e della 

valutazione generale del rachide cervicale di maggior rilievo e importanza.  

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

• Valutazione movimento attivo in flessione

• Valutazione movimento attivo in estensione

• Valutazione movimento attivo di rotazione

• Valutazione movimento attivo in lateroflessione

• Valutazione rotazione Occ – C2

• Differenziazione Cx – Tx

• Esempio di trattamento in flessione laterale

• Esempio di trattamento in rotazione

• Chin tuck e progressione

• Esercizi di automobilizzazione in rotazione, estensione e flessione
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OBBIETTIVI: 

• Revisionare i concetti di anatomia e di biomeccanica del rachide cervicale.

• Acquisire le competenze sui test strutturali a carico del complesso del rachide cervicale

• Acquisire le competenze per una corretta valutazione e trattamento delle più comuni

problematiche a carico del rachide cervicale

• Acquisire le competenze per un corretto inquadramento e trattamento dell’instabilità

cervicale

• Incrementare le competenze per quanto riguarda la corretta gestione e differenziazione

del blocco cervicale di origine discogena o faccettale

• Acquisire le competenze per una corretta valutazione delle disfunzioni legate ai colpi di

frusta.

• Visualizzare e provare i test e gli esercizi proposti.

PROGRAMMA: 

Prima giornata 

8:30 9:00 Registrazione dei partecipanti 

9:00 11:00 Reperi Anatomici rachide cervicale 

11:00 11:15 Pausa 

11:15 13:00 Valutazione Generale rachide cervicale pt.1 (criteri teorici di valutazione: 

ipotesi sulla struttura principalmente coinvolta nella produzione del sintomo, 

ispezione, esame fisico, grafico di movimento, esame neurologico primario ed 

esame neurodinamico) 

13:00 14:00 Pausa pranzo 

14:00 16:00 Valutazione Generale rachide cervicale pt.2 (manovre pratiche di valutazione 

e differenziazione) 

16:00 17:30 Pratica delle manovre di valutazione e differenziazione 

Seconda giornata 

9:00 11:00 Instabilità Cervicale (cosa significa, pattern clinico, test lineari, gestione del 

paziente, esercizi) 

11:00 11:15 Pausa 

11:15 13:00 Pratica dei test lineari e degli esercizi 

13:00 14:00 Pausa pranzo 

14:00 16:00 Blocco cervicale acuto Vs Blocco discogeno (differenze in termini di pattern 

clinico e approcci terapeutici) 
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16:00 17:30 WAD Whiplash associated disorders (cosa sono e come trattare i principali 

pattern clinici legati alle sequele dei colpi di frusta) 

 

 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Compila sul sito l’apposito modulo d’iscrizione che trovi nella pagina 

dell’evento e carica la ricevuta di pagamento tramite link o inviando una mail a iscrizioni@doceo-

ecm.it. Per gli eventi che presentano un numero limitato di posti farà fede la data di arrivo della 

domanda, accompagnata dalla certificazione del versamento. 

 

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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