
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: DOCEO ECM, Pavia - Mail: info@doceo-ecm.it - Web: www.doceo-ecm.it - Tel. 351 929 8830 
 

CODICE EVENTO: F202316 

DATA: 29-30 Settembre e 1° Ottobre 2023 

SEDE: Cascina Scova Resort, Via Vallone 18 - Pavia 

DOCENTE: 
Dott. Rolf Walter, BSc, OMPT, Docente Senior Gestione dei 

disordini muscoloscheletrici secondo il Concetto Maitland 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dott. Rolf Walter, Fisioterapista 

DESTINATARI: 
Fisioterapisti, Medici, Terapisti Occupazionali, studenti del 3° anno 

dei rispettivi CdL. 

CREDITI: 36,8 ECM 

COSTO: 
540€ se ti iscrivi entro il 29 agosto 2023. Dopo tale termine l’importo 

sarà di 600€. 

POSTI DISPONIBILI: 22 

TERMINE ISCRIZIONI: 2 Settembre 2022 

MATERIALE DIDATTICO: Materiale per appunti e dispensa cartacea 

 

 

 

 

ASSESSMENT E GESTIONE 
CLINICA DELLE PROBLEMATICHE  

NEURO-MUSCOLO-
SCHELETRICHE NEL  

QUADRANTE SUPERIORE  

http://www.doceo-ecm.it/
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BREVE PREMESSA: 

I pazienti con sintomi nel quadrante superiore e con funzionalità alterata nell’uso dell’arto 

superiore dimostrano molta spesso una forte variabilità in termini di età, di insorgenza, di attività 

lavorativa e di aspetti immunologici e ormonali. La diagnosi medica di questi soggetti descrive 

frequentemente un’alterazione morfologica alla spalla. A dar contro a questa correlazione 

troviamo però molti studi eseguiti su soggetti asintomatici che dimostrano a loro volta la presenza 

delle stesse alterazioni anche in soggetti “sani”. Questo impedisce di correlare le alterazioni 

strutturali rilevate con gli esami strumentali e il disturbo che il paziente potrebbe lamentare. 

 

Il clinico è dunque costretto ad esaminare considerando tutti i possibili aspetti che potrebbero 

aver un ruolo nell’insorgenza della sintomatologia e nella perdita di funzionalità del quadrante 

superiore. Ciò richiede un approccio analitico, la formulazione di  ipotesi di lavoro, la capacità 

clinica di realizzare un esame soggettivo e fisico-funzionale dettagliato oltre che una capacità 

gestionale del caso a 360 gradi.  

 

 

OBBIETTIVI: 

• Imparare a gestire le problematiche neuro-muscolo-scheletriche del distretto spalla  

• Acquisire le competenze adeguate a somministrare un corretto esame soggettivo della 

spalla e ragionamento clinico  

• Imparare a distinguere i vari quadri clinici  

• Fornire le corrette conoscenze per poter apprendere le correlazioni anatomo-funzionali tra 

il distretto spalla, rachide cervicale e rachide dorsale 

• Comprendere al meglio il concetto di dolore: Classificazione IASP: nocicettivo, 

neuropatico e nociplastico 

 

 

PROGRAMMA: 23 ORE 

Prima giornata 

8:30 9:00 Registrazione dei partecipanti 

9:00 11:00 Introduzione al corso, concetti di base, definizioni e ragionamenti nelle 

problematiche del quadrante superiore; La diagnosi medica rispetto al 

percorso fisioterapico/riabilitativo, problematica principale rispetto a fattori 

contribuenti alla problematica 

11:00 11:15 Pausa caffè 
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11:15 13:00 Raccolta dati nell’esame soggettivo della spalla, il ragionamento clinico e il 

riconoscimento dei quadri clinici 

13:00 14:00 Pausa pranzo 

14:00 16:00 Esame fisico e trattamento della spalla; gleno-omerale e spazio sub-acromiale, 

il ruolo della scapola 

16:00 18:00 Esame fisico e trattamento della spalla instabile 

 

 

Seconda giornata  

9:00 11:00 Esame fisico e trattamento delle problematiche acromio-claveari e sterno-

claveari 

11:00 11:15 Pausa caffè 

11:15 13:00 Trattamento della spalla 

13:00 14:00 Pausa pranzo 

14:00 16:00 Il ruolo della colonna vertebrale nelle problematiche del quadrante superiore 

16:00 18:00 Esame soggettivo e fisico del distretto cervicale nella sintomatologia e nella 

perdita di funzionalità della spalla 

 

 

Terza giornata  

9:00 11:00 La cervico-brachialgia, la radicolopatia e il dolore radicolare e il suo 

trattamento 

11:00 11:15 Pausa caffè 

11:15 13:00 La meccanosensitività del tessuto connettivo del nervo e il trattamento 

neurodinamico 

13:00 14:00 Pausa pranzo 

14:00 16:00 La gestione delle problematiche del distretto toracico 

16:00 17:00 Confronto conclusivo e discussione finale  

17:00  Compilazione questionario ECM 
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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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