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PRESENTAZIONE. La Terapia Manuale deve essere oggi bagaglio 
tecnico e culturale del fisioterapista che cura i disordini muscolo-
scheletrici. Tale pratica, per giustificare la sua applicazione, deve 
però basarsi sempre sull’evidenza scientifica disponibile in letteratu-
ra.  Il ragionamento clinico alla base della strategia valutativa e delle 
modalità terapeutiche, può solo essere frutto di un aggiornamento 
continuativo. In tale ambito è definita e proposta la Pattern-based 
Manual Therapy. Nel suo glossario, l’International Federation of Or-
thopaedic Manipulative Therapist (IFOMPT), definisce il riconosci-
mento di un “Pattern” come: “il recupero automatico diretto o intui-
tivo delle informazioni cliniche rilevanti, da una base di conoscenze 
ben strutturate, in riferimento al riconoscimento di un modello cli-
nico di sintomi e segni“. L’approccio didattico alla terapia manuale 
Pattern-based  Manual Physical Therapy, risponde a questo propo-
nendo un modello che enfatizza il rapporto fra la disfunzione del 
sistema muscoloscheletrico, le prove di efficacia scientifica presenti 
in letteratura e le necessità cliniche di ottimizzazione delle risorse di 
spazio e di tempo.  Questo modello di approccio terapeutico è par-
ticolarmente efficace sui disordini della colonna vertebrale e quindi 
anche sul rachide cervicale 

OBIETTIVI D’INSEGNAMENTO. Il corso si pone di fornire ai parteci-
panti una visione moderna dell’inquadramento delle problematiche 
muscoloscheletriche, che possa al contempo fungere da base di 
partenza per chi si avvicina alla terapia manuale e da “refresh” per 
chi già ha una formazione in ambito muscoloscheletrico, secondo 
un approccio riabilitativo che vede il Pattern based come modello 
integrativo al comune modello di riferimento, quello biopsicosociale 
promulgato dall’ International Classification for functioning (ICF).

MODALITÀ DIDATTICHE. Lezioni frontali, sessioni pratiche e sviluppo 
di casi clinici. Ampio spazio verrà dato al confronto clinico fra docen-
te e partecipante.

2015 7 NOVEMBRE
2015 21 NOVEMBRE
2015 5 DICEMBRE

Centro Formazione e Orientamento Accreditato come struttura formativa 
dalla Regione Marche - Accreditato come Provider Nazionale ECM  DIRETTORE SCIENTIFICO



ISCRIZIONE: 
iscrizioni SOLO on line al sito http://www.labirinto.coop/servizi/cfo  
si consiglia l’utilizzo dei browser aggiornati alle ultime versioni
COSTO 
170,00 € per i soci e dipendenti Labirinto 
(15 posti riservati a soci e dipendenti cooperativa)
200,00 € per esterni (10 posti riservati ad esterni)
N.B. si prenderanno in considerazione le iscrizioni 
seguendo l’ordine di arrivo.

PER INFORMAZIONI
Segreteria Scientifica : 
tel. 0721 26691 
fax 0721 220664
mail: ecm@labirinto.coop

DESTINATARI. Fisiatri e fisioterapisti che lavorano in ambito mu-
scoloscheletrico e sportivo con interesse a formarsi o aggiornarsi 
riguardo le più recenti acquisizioni scientifiche in ambito di riabilita-
zione delle problematiche muscoloscheletriche del rachide.

OBIETTIVI GENERALI - FINALITÀ. Il corso si pone di fornire ai par-
tecipanti una visione moderna dell’inquadramento delle problemati-
che muscoloscheletriche, che possa al contempo fungere da base 
di partenza per chi si avvicina alla terapia manuale e da “refresh” per 
chi già ha una formazione in ambito muscoloscheletrico, secondo 
un approccio riabilitativo che vede il Pattern based come modello 
integrativo al comune modello di riferimento, quello biopsicosociale 
promulgato dall’ International Classification for functioning (ICF).

OBIETTIVI DELL’EVENTO. Formare i partecipati ad applicare tale 
modello terapeutico sui pazienti con disordini muscoloscheletrici del 
rachide cervicale per una migliore pratica clinica basata sull’eviden-
za scientifica. 

7 NOVEMBRE 2015
ORE 8,30 - 13,30
21 NOVEMBRE 2015
ORE 8,30 - 13,30
5 DICEMBRE 2015
ORE 8,30 - 14,30

SCADENZA ISCRIZIONI 5 NOVEMBRE 2015
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Acquisizione di competenze tecnico-professionali:
  Insegnare il ragionamento clinico opportuno in presenza 

di disordini muscoloscheletrici nel rachide cervicale
 

Acquisizione competenze di processo:
  Insegnamento di un senso critico globale alla terapia 

manuale
 

Acquisizione competenze di sistema: 
Migliorare il decision making dei partecipanti in presenza 
di disordini muscoloscheletrici nel rachide cervicale.

 

PROFESSIONI ALLE QUALI SI RIFERISCE L’EVENTO FORMATIVO:
 

Fisioterapisti
 

PROGRAMMA
 

7 NOVEMBRE 2015 
(8,30-13,30) 

 
Introduzione al pattern 
based Manual Therapy

  
Anatomia e biomeccanica
del Rachide Cervicale

  
Palpazione Anatomica 
del Rachide Cervicale

  
Inquadramento 
dei disordini muscoloscheletrici 
della regione Cervicale

 

docente
Dott. Frank Musarra

docente
Dott. Frank Musarra

Lezione frontale

Lezione frontale

Lezione pratica

Lezione pratica

Lezione pratica

Lezione pratica

Lezione frontale

21 NOVEMBRE 2015
(8,30-13,30) 

 
Valutazione e trattamento
della Cervicalgia Acuta 

  
Valutazione e trattamento
della Cervicalgia Cronica

  
Valutazione della  
Cervicobrachialgia

 

docente
Dott. Frank Musarra

Lezione frontale

Lezione frontale

 

5 DICEMBRE 2015
(8,30-14,30) 

 
Trattamento 
della cervicobrachialgia 

  
Valutazione e trattamento
della cefalea cervicogenica

 

AULA FORMATIVA DEL CENTRO MARGHERITA   
Via San Michele n.36/B Fano (zona aereoporto)


