
 

Sede: Studio-IT 

Via Bachelet 14, loc. Busa  
35010 Vigonza PD 

 
Date: 

28-29 ottobre 2017 

Orario: 9-12 e 13-18 
 
Destinatari del corso: 

Fisioterapisti 

Medici (anestesia e 

rianimazione; malattie 

dell'apparato respiratorio; 

medicina dello sport; medicina 

fisica e riabilitazione; medicina 

generale (medici di famiglia); 

ortopedia e traumatologia; 

pediatria; reumatologia) 

Numero: min 18*, max 25 

* numero partecipanti necessario 

per attivazione del corso 

  

20,9 crediti ECM 
 
Termine iscrizioni: 
29 settembre o esaurimento posti 
 

Quote di partecipazione: 
Quota base: € 420,00 

Soci GTM: € 378,00 

Comprensive di dispensa 
didattica in formato digitale -  
Accreditamento ECM 

 
Segreteria Organizzativa 

Zefiro Formazione srls 

email: info@zefiroformazione.eu 
tel 380-3938831 

Docenti 
Marco Barbero 
Fisioterapista,  Professore  associato,  ricercatore  -  responsabile  del 
Laboratorio  di  Ricerca  in  Riabilitazione  (2rLab)  presso  la  SUPSI 
(Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana 
Dipartimento sanità) 

Nel 2016 ha completato un Dottorato di Ricerca (PhD) sui Trigger Points 

Miofasciali in collaborazione con la Scuola di Fisioterapia della Queen 

Margaret University di Edinburgo (UK). 

Alessandro Schneebeli  
Fisioterapista, ricercatore presso il Laboratorio di Ricerca in 
Riabilitazione (2rLab) presso la SUPSI (Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana Dipartimento sanità) 

Si occupa in particolar di ricerca in ecografia muscoloscheletrica (RUSI). 

Presentazione del corso 
Il  trigger  point  miofasciale  è  una  forma  di  dolore  muscolare 

caratterizzata da iperalgesia e dolore riferito. Le sindromi dolorose 
da trigger point miofasciali possono causare disabilità e limitare la 
qualità  della  vita  dei  pazienti.  Inoltre  i  trigger  point  si  associano 
spesso ai più comuni disturbi muscoloscheletrici, quali per 
esempio  la  lombalgia  e  la  cervicalgia,  complicandone  il  quadro 
clinico.  

Nella prima parte del seminario saranno discusse la definizione 
di trigger point miofasciale, le principali teorie di fisiopatologie e 
le carattetistiche cliniche dei diversi trigger point. Con riferimento 
ai  recenti  studi  clinici,  sara’  presentata  l’efficacia  della  terapia 
manuale  e  del  dry  needling.  Particolare  attenzione  sará  dedicata 
alle controindicazioni del dry needling. 

Il seminario continuerà con sessioni pratiche dedicate alla 
valutazione palpatoria del trigger point miofascali e al loro 
trattamento tramite le tecniche di terapia manuale e il dry needling. 
Le  dimostrazioni  pratiche  di  dry  needling  saranno  supportate  da 
valutazioni ecografiche che chiariranno il concetto di “Safe 
Needling Depth”. 

www.zefiroformazione.eu 



Programma 

1° giornata 

09:15-09:30 Registrazione partecipanti 

09:30-10:30 Concetti  di  base  sulla  sindrome  dolorosa  miofasciale  e  sui  trigger  points 
miofasciali 

10:30-11:00 La valutazione dei trigger points miofasciali (teoria) 

11:00-11:30 La valutazione dei trigger points miofasciali (esercitazione pratica) 

11:30-12:00 Efficacia del dry needling e della terapia manuale nel trattamento dei trigger 
point miofasciali (teoria) 

12:00-13:00 Pausa pranzo 

13:00-13:30 Linee  guida  per  l'applicazione  in  sicurezza  del  Dry  needling  nel  trattamento 
dei trigger point miofasciali 

13:30-14.00 Tecniche  di  dry  needling  e  terapia  manuale  applicate  ai  muscoli  della  spalla 
(dimostrazioni del docente)  

14.00-15.30 Tecniche  di  dry  needling  e  terapia  manuale  applicate  ai  muscoli  della  spalla 
(esercitazioni pratiche) 

15.30-16.00 Tecniche  di  dry  needling  e  terapia  manuale  applicate  ai  muscoli  della  spalla 
(dimostrazioni del docente) 

16.00-16.15 Pausa 

16.15-18.00 Tecniche  di  dry  needling  e  terapia  manuale  applicate  ai  muscoli  della  spalla 
(esercitazioni pratiche) 

 

2° giornata 

08:30-09:00 Tecniche di dry needling e terapia manuale applicate ai muscoli 
dell'avambraccio (dimostrazioni del docente) 

09:00-10:30 Tecniche di dry needling e terapia manuale applicate ai muscoli 
dell'avambraccio (esercitazioni pratiche) 

10:30-11:00 Tecniche di dry needling e terapia manuale applicate ai muscoli del tronco 
(dimostrazioni del docente) 

11:00-12:30 Tecniche di dry needling e terapia manuale applicate ai muscoli del tronco 
(esercitazioni pratiche) 

12:30-13:30 Pausa pranzo 

13:30-14:00 Tecniche  di  dry  needling  e  terapia  manuale  applicate  ai  muscoli  del  tronco 
(dimostrazioni del docente) 

14.00-15.30 Tecniche  di  dry  needling  e  terapia  manuale  applicate  ai  muscoli  del  tronco 
(esercitazioni pratiche) 



15.30-16.00 Tecniche  di  dry  needling  e  terapia  manuale  applicate  ai  muscoli  degli  arti 
inferiori (dimostrazioni del docente) 

16.00-16.15 Pausa 

16.15-18.00 Tecniche  di  dry  needling  e  terapia  manuale  applicate  ai  muscoli  degli  arti 
inferiori (esercitazioni pratiche) 

 

Durata: 16 ore (20% teoria; 80% dimostrazione e pratica) 

Note tecniche: Il corso prevede lezioni teoriche e susseguenti prove pratiche tra i partecipanti, per cui viene 
consigliato un abbigliamento comodo (ad es. tuta da ginnastica) ed un telo personale per i lettini. 

In alcuni momenti sarà utile indossare un costume da bagno.  

È consigliato portare con sé un atlante di anatomia 
 
 
 

 
I dati riportati nella presente locandina sono aggiornati al 28.09.2017 e possono subire alcune variazioni;  

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

Iscrizioni 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 <Iscrizioni> →  <Iscrizioni attive> e clicca sul pulsante <ISCRIZIONE> 

3. Compila i campi richiesti 

4. Valida l'iscrizione con il successivo pagamento entro la data indicata nella email di avvenuta iscrizione. 

5. Versamento tramite bonifico bancario intestato a ZefiroFormazione srls 

 c/o UnipolBanca.it - IBAN IT67P0312712000000000001215; causale: codice iscrizione + nominativo corsista. 
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