
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede: Collegio Marianum 

Via Giotto 33 – 35138 Padova 

Date: 

23-24-25 novembre 2018 

Orari: 
8.30-17.00 

 

Destinatari del corso: 

Fisioterapisti 

Numero: min 15*, max 24 

* numero partecipanti 

necessario per attivazione del 

corso 

 

Crediti ECM 

29 crediti ECM 

 

Termine iscrizioni: 

15 ottobre (o esaurimento posti) 

 

Quote di partecipazione: 

Quota ordinaria: € 535,00 

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 393883 

NOI L2 (corso avanzato) - mobilizzazione del 
sistema nervoso: applicazioni cliniche 

arto inferiore e colonna lombare 
 

Docente: Wicki Irene 

Fisioterapista, OMT SVOMP, MSc in Pain: Science and Society, Docente 

internazionale di Neurodinamica per il Neuro Orthopaedic Institute 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Negli ultimi decenni un gran numero di lavori scientifici, prevalentemente condotti 

su animali, ha esplorato i meccanismi patobiologici delle neuropatie, indagando i 

neuroni periferici ed il sistema nervoso centrale o altri sistemi, come ad esempio il 

sistema immunitario ed il sistema neuroendocrino. Nel corso sono discussi i risultati 

di queste ricerche e la loro rilevanza nei dolori neuropatici, con cui i fisioterapisti si 

confrontano quotidianamente nell’attività clinica e in cui l’attivazione o la 

sensibilizzazione dei sistemi nocicettivi assumono un ruolo cruciale. 

Nel corso avanzato del quadrante inferiore saranno approfondite le conoscenze 

sulla patofisiologia delle neuropatie e le strategie per migliorare l’intervento 

educativo del paziente.  

L’interpretazione dei risultati dell’esame fisico delle neuropatie dell’arto inferiore, 

il ragionamento clinico ed il conseguente trattamento rimangono l’obiettivo 

principale delle lezioni pratiche. Verranno presentate tecniche manuali per la 

conduzione del segnale, test neurodinamici addizionali e diversi test per i tessuti 

interfaccia del sistema nervoso. Saranno proposte anche diverse modalità da 

suggerire ai pazienti per l’auto trattamento. 

OBIETTIVI: 

• Conoscere lo schema di comportamento dei problemi a carico delle radici lombari 

e le strategie per la gestione del dolore persistente. 

• Approfondire e rivedere i test standard per il quadrante inferiore (SLR, Slump, 

PKB) 

• Acquisire abilità manuali per eseguire test addizionali in grado di indagare la 

presenza di altre potenziali disfunzioni neurodinamiche a carico del nervo safeno, 

nervo otturatorio e del nervo femoro-cutaneo laterale.  

• Mettere in discussione in modo critico il ragionamento clinico rispetto al dolore 

persistente tendineo, muscolare e fasciale (ad es. achillodinia o fascite plantare).   

• Conoscere i nervi periferici potenzialmente coinvolti nel dolore neuropatico 

inguinale, il loro decorso anatomico e le relative tecniche d’interfaccia. 

• Conoscere le diverse presentazioni cliniche della sindrome di dolore cronico 

regionale complesso (complex regional pain syndrome), i meccanismi 

fisiopatologici e comprendere l’applicazione delle strategie di gestione per i 

sintomi dei pazienti.   

 

CONTENUTI 

Il corso è focalizzato sul trattamento manuale e sul processo di problem solving. 

Le conoscenze scientifiche sulla neurodinamica vengono aggiornate in funzione della 

valutazione e trattamento dei problemi dell’arto inferiore. Si discuterà degli schemi 

clinici (clinical pattern) e del potenziale contributo del sistema nervoso. Si 

apprenderanno abilità manuali avanzate per la valutazione delle radici e dei nervi 

dell’arto inferiore situate nel contesto di sindromi cliniche quali: problemi alle radici 

lombari, fascite plantare, problemi femoro rotulei, achillodinia, e dolore inguinale 

recidivante. Si apprenderanno tecniche selezionate di mobilizzazione neurale, 

dell’interfaccia neurale, strategie di controllo motorio per queste condizioni cliniche 

che si presentano come resistenti alla terapia.  

Infine saranno discusse le conoscenze scientifiche attuali rispetto ai processi 

fisiopatologici sottostanti alla lombalgia ed alla sindrome di dolore regionale 

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


Programma 

1° giornata 
08:15-08:30 Registrazione partecipanti 

08:30-09:00 Introduzione. Obiettivi e aspettative. Mobilizzazione del sistema nervoso in contesto bio-

psico-sociale (teoria) 

09:00-10:00 Evidenza attuali del trattamento dei dolori lombari (teoria) 

10:00-10:30 Pattern clinici collegati con il LBP (Lavoro di gruppo) 

10:30-10:45 Pausa 

10:44-11:00 “Yellow Flags” (teoria) 

11:00-11:20 I punti essenziali delle neurodinamiche (teoria) 

11:20-12:30 Plesso lombare e nervi corrispondenti (pratica) 

12:30-13:30 Pausa pranzo 

13:30-14:30 Test standard e applicazione all’arto inferiore (pratica) 

14:30-15:15 Classificazione dei disturbi Lombari (teoria) 

15:15-15:30 Pausa 

15:30-17:30 Plesso lombare e nervi corrispondenti: Tecniche di interfacce (pratica) 

 

2° giornata 

08:30-10:30 

Plesso Sacrale (pratica) 

Sindrome del Piriforme (pratica) 

Test di differenziazione dei dolori glutei (pratica) 

10:30-10:45 Pausa 

10:45-12:30 Pattern clinici (teoria e pratica) 

12:30-13:30 Pausa pranzo 

13:30-14:00 Red Flags Radici lombari (teoria) 

14:00-14:45 Test di conduzione: esame neurologico arto inferiore 

14:45-15:30 Plesso sacrale e nervi originanti dal plesso (pratica) 

15:30-15:45 Pausa 

15:45-17:30 

Approfondimento dei meccanismi del dolore e casi clinici (teoria e pratica) 

        Dolori neurogenici del piede 

        Achillodinia: contributo neurogenico? 

 

3° giornata 

08:30-09:00 Meccanismi di Output (teoria) 

09:00-10:30 
Disturbi del sistema simpatico delle estremità inferiori (teoria) 

CRPS (teoria) 

10:30-10:45 Pausa 

10:45-12:30 
Tecniche simpatiche (pratica) 

Nuove tecniche dei nervi periferici dell’arto inferiore (pratica) 

12:30-13:30 Pausa pranzo 

13:30-14:30 Patobiologia: come lo spiego al paziente? (pratica) 

14:30-15:00 Radici nervose lombari (pratica) 

15:00-16:00 Pattern clinici (pratica) 

16:00-16:30 Sommario e discussione sui quesiti dei partecipanti 

16:30-17:00 Valutazione del gradimento ed apprendimento (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 06/04/2018 e possono subire alcune variazioni;  
fare riferimento a quanto indicato nel sito www.zefiroformazione.eu 
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