
 

 

 

 

 

 

Sede: 

Hotel Continental 

Via Roma 16 - Treviso 

Date: 

30 settembre e 1° ottobre 2017 

Orari: 
1° giorno: 8.30-18.00 

Giorni successivi: 8.30-17.30 

Destinatari del corso: 

Fisioterapisti, Medici Fisiatri 

Numero: min 14*, max 24 

* numero partecipanti necessario 

per attivazione del corso 

Crediti ECM 

Richiesti 

 

Termine iscrizioni: 

4 settembre 2017  

o esaurimento posti 

 

Quote di partecipazione: 

Quota base: € 290,00 

Quota soci GTM: € 260,00 

Ripetizione del corso: € 160,00 

 
Quote esenti IVA ex art. 10, n. 20, 

D.P.R. 26/10/1972, n.633 

Segreteria Organizzativa 

Zefiro Formazione srls 

email: info@zefiroformazione.eu 

tel 380 3938831 

 

SMARTERehab – corso base 

Sottoclassificazione e ragionamento clinico  

Docente: Cantarelli Francesco 

Fisioterapista, D.M. in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie - 

SMARTERehab Accredited Tutor 

STRUTTURA DEL PERCORSO FORMATIVO 

Il concetto SMARTERehab, si sviluppa attraverso il corso base di Sotto-

classificazione e Ragionamento clinico (prerequisito necessario) seguito da 3 

livelli, che permetteranno, già dopo aver appreso le nozioni dei primi corsi, di 

portare un reale e tangibile miglioramento nel trattamento dei propri pazienti. 

Il corso, ideato in maniera modulare, si struttura come segue: 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO BASE 

Il modulo di sottoclassificazione e ragionamento clinico aiuta nello scegliere 

rapidamente come valutare e quale terapia applicare al paziente, in base alla sua 

tipologia. 

Quando si confrontano soggetti normali e soggetti con dolore 

muscoloscheletrico cronico si osservano numerose differenze. Queste includono 

cambiamenti della funzione motoria, della funzione senso-motoria, dei fattori 

comportamentali, delle funzioni neurocognitive, della struttura cerebrale e del 

modo di elaborare il dolore. 

In una moderna riabilitazione delle problematiche muscoloscheletriche, come 

riconosciuto anche dalla letteratura, la sotto-classificazione è strumento necessario 

ed atto a garantire la migliore gestione del paziente (Fersum et al 2010). Nel 

concetto SMARTERehab il modello di sotto-classificazione proposto prende in 

considerazione tutti i cambiamenti che si possono osservare in presenza di dolore 

e permette al fisioterapista di identificare quei pazienti che beneficeranno degli 

esercizi specifici di controllo motorio. Sarà così possibile eseguire una valutazione 

appropriata ed un trattamento più mirato. 
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1° giornata 

8:30-9:00 Registrazione dei partecipanti 

9:00-10:00 Presentazione gruppo SMARTERehab e Sottoclassificazione 

10:00-12:00 Il dolore e le sue conseguenze 

12:00-13:00 I 4 stadi del Ragionamento Clinico di SMARTERehab 

13:00-14:00 Pausa pranzo 

14:00-18:00 Le 5 categorie diagnostiche della Sottoclassificazione 

                - categoria 1: pato-anatomica 

                - categoria 2: funzione motoria (e sottogruppi) 

  

2° giornata 

8:30-10:00 Workshop per la categoria funzione motoria – PRATICA 

10:00-13:00 Le 5 categorie diagnostiche della Sottoclassificazione: 

                - categoria 3: meccanismi del dolore 

                - categoria 4: fattori psico-sociali 

                - categoria 5: coordinazione del sistema nervoso centrale 

13:00-14:00 Pausa pranzo 

14:00-16:00 Opzioni riabilitative e priorità per ogni categoria 

16:00-17:00 Apprendimento motorio e neuroplasticità 

17:00-17:30 Verifica con questionario – esame ECM 

 

Modalità di iscrizione online 
1. Accedi al sito www.zefiroformazione.eu ed effettua il login al tuo account (o creane uno se non ancora esistente) 

2. Cerca l'evento dal menù <Corsi ed eventi> 

3. Entra nell'evento desiderato e cerca il pulsante <VAI ALL'ISCRIZIONE> 

4. Compila i campi richiesti 

5. Valida l'iscrizione con il successivo pagamento entro 5 gg o diversa data indicata nella email di conferma. 

6. Versamento tramite bonifico bancario intestato a ZefiroFormazione srls 

 c/o UnipolBanca.it-IBAN IT67P0312712000000000001215 

Riporta nella causale: codice iscrizione ricevuto + nominativo corsista. 

Non sono ammesse richieste di modifica dei dati per fatturazione oltre i 15 giorni dalla convalida dell'iscrizione. 

 
I dati riportati nella presente locandina sono aggiornati al 08/06/2017 e possono subire alcune variazioni;  

fare riferimento a quanto indicato nel sito www.zefiroformazione.eu 
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