
 

 

 

Sedi (attenzione due sedi diverse 

per parte pratica e teorica):  

 

4 marzo: Casa a Colori 

Via del Commissario, 42 

35124 Padova 

 

5-6 marzo: 

 

Crossfit 1981 

Via delle Industrie 31/A 

35020 Albignasego (PD) 

 

Date: 

4-5-6 marzo 2022 

Orari: 8.30-17.30 (dettagli nel 

programma in 2^ pagina) 

 

Destinatari del corso: 

Fisioterapisti, Medici (fisiatri 

medici dello sport, medici 

ortopedici e MMG) 

Studenti 3° anno CdL Fisioterapia 

e specializzandi. 

Numero: min 12, max 26 

* numero partecipanti necessario 

per attivazione del corso 

Crediti ECM 

32 crediti ECM 

Termine iscrizioni: 

15 febbraio o esaurimento posti 

Quote di partecipazione: 

€ 550,00 

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 3803938831 (info iscrizioni) 

Persistent low back pain:  

integrating neuroscience 

and mechanotherapy  
 

Docente: Luca Maestroni  

BSc Physiotherapy (UniMIB) 

MSc Manipulative Physiotherapy 

(Curtin)  

MSc Sports Physiotherapy (Curtin) 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Il corso mira a far acquisire conoscenze e competenze per una 

efficace ed appropriata presa in carico riabilitativa del paziente, 

sportivo e non, con Low Back Pain, sulla base delle più recenti 

evidenze scientifiche.  

Saranno analizzati i fattori che contribuiscono direttamente ed 

indirettamente all'insorgenza della sintomatologia dolorosa; verrà 

spiegato il significato pratico dei diversi tipi di DOLORE 

(inflammatory, nociceptive, neuropathic, disfunctional) e la 

Mechanotherapy, ovvero l'utilizzo dell'Esercizio (propriamente 

applicato per promuovere adattamenti tissutali positivi).  

Per comprendere e gestire al meglio la presa in carico del paziente 

con lombalgia persistente è fondamentale innanzitutto saper 

riconoscere le situazioni cliniche che richiedono l’invio ad altri 

professionisti attraverso la formulazione di una corretta diagnosi 

differenziale e l’individuazione di eventuali red flags. 

La gestione del carico e l'adeguata prescrizione dell'esercizio così 

come la Terapia Manuale, integrandoli in un approccio bio-psico-

sociale, saranno presentati e sperimentati nella pratica per diversi 

profili di pazienti con Mal di Schiena Persistente. 

Tre giornate intense che ruoteranno intorno ad uno dei problemi 

più comuni e complessi in ambito riabilitativo. 

Obiettivo nazionale ECM: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze 

e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 

specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare. (18) 

 

 

 

  

www.zefiroformazione.eu 

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


1° giornata 

08:30-9:00 Registrazione dei partecipanti  

09:00-09:30 Introduzione 

09:30-11:00 Revisione sul Dolore (T-P) 

11:00-11:15 Pausa 

11:15-13:00 Definizione persistent low back pain, Red Flags, Differential Diagnosis (T-P) 

13:00-14:00 Pausa pranzo 

14:00-15:45 Spring model + Exercise Physiology (T-P) 

15:45-16:00 Pausa 

16:00-17:30 Miti sul low back pain (T) 

  

2° giornata 

09:00-10:30 Evidenza sul LBP (T) 

10:30-10:45 Pausa 

10:45-13:00 Presentazione dei diversi Profili ed Esame Soggettivo con Outcome 

Measures/Questionnaires (T-P) 

13:00-14:00 Pausa pranzo 

14:00-15:30 Esame Obiettivo (P) 

15:30-15:45 Pausa 

15:45-17:30 Trattamento Flexors (P) 

 

3° giornata 

08:30-10:00 Trattamento Active Extensor (P) 

10:00-10:15 Pausa 

10:15-11:30 Trattamento Frontal Disorder (P) 

11:30-12:30 Trattamento Altri Profili (P) 

12:30-13:30 Pausa pranzo 

13:30-16:30 Casi Clinici/Domande/Revisione (P) 

16:30-17:00 Test finale di gradimento e verifica di apprendimento 

 

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 (gli estremi saranno inviati via email) 
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 08/02/2022 e possono subire alcune variazioni;  
fare riferimento a quanto indicato nel sito www.zefiroformazione.eu 

http://www.zefiroformazione.eu/
http://www.zefiroformazione.eu/

