
 

 

 

 

 

Sede: Fondazione Villa d’Argento  

Viale della Libertà 22 

31057 Silea TV  
 

Date: 

20-21-22-23 settembre 2018 

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 

Assegnati 42 ECM 

Termine iscrizioni: 
31 agosto o esaurimento posti 

Quote di partecipazione: 

Formula base: € 560,00 

Convenzione soci GTM:€ 504,00 

Ripetizione corso: € 280,00 

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 per la regione lombo-pelvica-

analisi del movimento e re-educazione 

neuromuscolare  

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 MODULO LOMBOPELVICO 

Il dolore lombare può essere causato da un trauma ma frequentemente è 

insidioso, ricorrente ed è un problema continuo per tante persone. La ricerca ha 

identificato due sotto-gruppi di persone con dolore lombare: uno con un cattivo 

controllo del movimento della colonna lombare associato ad un deficit nella 

consapevolezza della loro posizione lombo-pelvica ed un secondo sottogruppo che 

manifesta un aumento della traslazione segmentale. 

In una completa ricerca della letteratura sono stati evidenziati, per il primo sotto-gruppo, muscoli chiave che perdono 

loro funzione specifica di controllare i pattern di movimento in pazienti con dolore lombare. Comunemente sono questi 

movimenti della colonna e del bacino non controllati che continuano a provocare la patologia.  

Questi pazienti perdono anche la consapevolezza di come si muovono e della loro posizione lombo-pelvica. La 

traslazione segmentale non controllata della colonna lombare o del bacino può essere la fonte della provocazione della 

patologia o la causa della sensibilizzazione del tessuto sovraccaricato.  

Questo corso fornirà ai partecipanti le capacità d'analizzare il movimento e diagnosticare i deficit di controllo motorio 

del movimento nella regione lombo-pelvica. Questi movimenti sono ricollegati ai movimenti funzionali che provocano 

i sintomi. Inoltre fornirà le capacità d'analizzare l'attivazione muscolare dei muscoli profondi e diagnosticare i deficit di 

controllo motorio nei muscoli della stabilità locale della regione lombo-pelvica e così il controllo della traslazione 

segmentale.  

Le strategie di controllo motorio saranno introdotte utilizzando un processo di ragionamento clinico basato 

sull'evidenza. La re-educazione si concentrerà su: la consapevolezza propriocettiva della posizione neutra della regione 

lombo-pelvica, il controllo del movimento della regione lombo-pelvica, l'attivazione dei muscoli appropriati per 

controllare la posizione, i movimenti, la traslazione segmentale e l'integrazione in funzione. 

www.zefiroformazione.eu 

mailto:info@zefiroformazione.eu
https://www.zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi.html


1° giornata 

8:30-9:00 Registrazione dei partecipanti 

9:00-10:00 Revisione del sistema di 4 stadi di SMARTEREHAB e delle 5 categorie della 

sottoclassificazione 

10:00-12:00 Categoria della funzione motoria-identificazione, esame soggettivo, regole cliniche di 

previsione del: 

- Sottogruppo del controllo di pattern di movimento 

- Sottogruppo del controllo della traslazione 

- Sottogruppo del controllo della respirazione 

Sottogruppo del fitness motorio 

12:00-13:00 Revisione della fisiologia muscolare 

13:00-14:00 Pausa pranzo 

14:00-15:00 Valutazione della posizione neutra della colonna lombare 

13:00-14:00 Valutazione e riabilitazione del controllo della traslazione: 

- trasverso dell’addome 

- multifido lombare 

- psoas (fascicoli posteriori) 

- diaframma 

- muscoli del pavimento pelvico 

  

2° giornata 

8:30-11:00 Valutazione e riabilitazione del controllo della traslazione  

11:00-12:30 Effetto dei riflessi primitivi sull’attività dei muscoli profondi 

12:30-13:00 Sommario sul controllo della traslazione 

13:00-14:00 Pausa pranzo 

14:00-17:00 Valutazione e riabilitazione del controllo del pattern di movimento: 

Il carico in flessione 

17:00-17:30 Ragionamento clinico sulle possibili cause per perdita di controllo del carico in flessione 

 

3° giornata 

8:30-10:30 Valutazione e riabilitazione dei muscoli coinvolti 

10:30-13:00 Valutazione e riabilitazione delle possibili restrizioni coinvolte 

13:00-14:00 Pausa pranzo 

14:00-17:00 Valutazione e riabilitazione del controllo del pattern di movimento: 

Il carico in estensione 

17:00-17:30 Ragionamento clinico delle possibili cause per la perdita di 

Controllo del carico in estensione 

 

  



4° giornata 

8:30-10:00 Valutazione e riabilitazione dei muscoli coinvolti 

10:00-12:00 Valutazione e riabilitazione delle possibili restrizioni coinvolte 

12:00-13.00 Valutazione e riabilitazione del controllo del pattern di movimento  

Il carico in rotazione 

13:00-14:00 Pausa pranzo 

14:00-15:00 Valutazione e riabilitazione del carico in rotazione 

15:00-15:30 Ragionamento clinico sulle possibili cause per la perdita di controllo del carico in 
rotazione 

15:30-16:00 Valutazione e riabilitazione dei muscoli coinvolti 

16:00-17:00 Valutazione e riabilitazione delle possibili restrizioni coinvolte 

17:00-17:30 Valutazione delle conoscenze teoriche apprese durante l’evento tramite domande a risposta 

aperta. 

 

Compilazione questionario di valutazione evento formativo 

 

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 11/04/2018 e possono subire alcune variazioni;  
fare riferimento a quanto indicato nel sito www.zefiroformazione.eu 

http://www.zefiroformazione.eu/
http://www.zefiroformazione.eu/
https://www.zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi.html

