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LA SPALLA: TERAPIA MANUALE E RIABILITAZIONE

26-27 OTTOBRE 2019
Centro ArteCorpo – BodyMind
via della Libertà 10/ A GENOVA

Professioni accreditate: Fisioterapisti ,Medici, studenti dell’ultimo anno del CDL

Obiettivi: Nel corso vengono approfonditi l’anatomia funzionale e la biomeccanica articolare
per comprendere al meglio il ragionamento clinico e le tecniche di trattamento. Verranno 
approfonditi i vari quadri patologici sia sotto l’aspetto valutativo che terapeutico. Lo 
studente sarà in grado di effettuare un’anamnesi e una diagnosi differenziale corretta, e 
applicare in modo efficace le tecniche di terapia manuale e l‘ esercizio terapeutico

n. ore formazione :16

Crediti: 20,8

n. partecipanti min/ max 10-25

Costo: 320 + 30 quota associativa annuale Artecorpo

PROGRAMMA
Due giorni - 16 ore -  orario 9.00-18-00
Prima giornata

 Anatomia funzionale e biomeccanica della spalla 
 Le patologie della spalla più frequenti ( Frozen shoulder, sindrome da 

conflitto,instabilità, patologia della CDR, artrosi degenerativa della GO, lesione 
SLAP, lesioni acromion-claveare)

 Palpazione del cingolo scapolare e valutazione funzionale di base (osservazione statica
e dinamica, test passivi, test muscolari)

 Test funzionali per patologia: 
LESIONI DELLA CDR  ( jobe test, full can test, external rotation lag sign, belly press
test, bear hug test, lif off), 
SINDROME DA CONFLITTO ( test di Neer, Hawkins, impingement sub-acromiale- 
subcoracoideo interno)
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INSTABILITA‘ ( Sulcus sign, load and shift test, apprehension-relocation-release test,
posterior stress test)
LESIONE SLAP (o’brien test, crank test, speed’s test)

Seconda giornata
 Discinesia scapolo-omerale
 Riabilitazione post-chirurgica
 Discussione aperta di studio di casi clinici 
 Tecniche di trattamento ( trazione, compressione, traslazione dorsale,ventrale e 

caudale della testa dell’omero, stretching della capsula articolare, mobilizzazione 
scapolo-toracica)

 Trattamento della discinesia scapolare: mobilizzazioni ed esercizio terapeutico
 Valutazione e trattamento delle articolazioni sterno-claveare e acromion-claveare
 Esame del sistema nervo periferico e palpazione ( nervo mediano,radiale e ulnare
 Compilazione questionario ECM


