
Sede: Park Hotel ai Pini

Via Miranese 176
30174 Venezia Mestre (VE)

Date: 8-9 ottobre 2022

Orari:
1° giorno: 8.30-13.00|14.00-18.30
2° giorno: 8.30-13.00|14.00-17.30

Destinatari del corso:
Fisioterapisti,  Medici  (fisiatri  medici
dello sport, medici ortopedici e MMG)
Studenti  3°  anno  CdL  Fisioterapia  e
specializzandi.

Numero: min 12, max 22

* numero partecipanti necessario per 

attivazione del corso

Crediti ECM: 24 crediti ECM

Termine iscrizioni:
8 settembre o esaurimento posti

Quote di partecipazione:
Formula base: € 370,00 (€ 368,00 + € 2
marca da bollo)
Formula  completa  (dispensa  cartacea):
€ 410,00 (€ 408,00 + € 2 marca da bollo)

Sconto 50% per chi ha già fatto il corso e
lo  ripete  per  accedere  a  contenuti
aggiornati.

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)

Portare con sé un telo personale e 

abbigliamento comodo (pantaloncini 

corti) per le prove pratiche

Approccio Neuro Muscolo Articolare 
alle problematiche dell’arto inferiore

Docente: dott. Bettuolo Marcello

Fisioterapista libero professionista

Docente dal 2001 in corsi di Terapia Manuale, 
tecniche di Taping, Riabilitazione in Acqua e 

responsabile scientifico del provider ECM Assfer fino al 2016

Dal 2011 al 2019 ha lavorato in equipe multidisciplinare sulla 
gestione e trattamento dei Pazienti con Disordini 
Temporomandibolari

Nel 2014 ha fondato il progetto FASCIA & MOTOR 
CONTROL, un percorso in continua evoluzione, che integra le 
tecniche di trattamento del sistema nervoso e del sistema 
fasciale per ottimizzare i risultati sul trattamento delle 
disfunzioni del controllo motorio.

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Questo corso prevede l’apprendimento di strategie di 

valutazione e trattamento delle problematiche muscolosche-
letriche dell’arto inferiore integrando i diversi approcci 
terapeutici dalla terapia manuale all’esercizio terapeutico a 
tecniche neurofasciali.

A partire dal 2022 il corso si trasforma nuovamente 
presentandosi in formato BLENDED; la parte teorica verrà 
sviluppata su piattaforma Online, smart e  consultabile 24/24 un 
mese prima del corso residenziale mentre  la parte pratica verrà 
sviluppata in 2 giornate di corso residenziale.

Alla fine del corso saprai:
- Come valutare problematiche di anca, ginocchio e piede
- Come eseguire dei test globali per l’arto inferiore
- Gestire la fase acuta
- Utilizzare tecniche  neurofasciali per il trattamento dei nervi e 

del dolore
- Impostare e sviluppare un piano di esercizi adeguato al 

problema del paziente
- Utilizzare tecniche di terapia manuale per gestire l’ipomobilità

Lo sviluppo di questo corso avviene da più di 8 anni grazie ai 
continui feedback dei corsisti ed al continuo confronto con la 
letteratura scientifica. A fine corso si potrà accedere ad uno 
speciale gruppo telegram costituito da soli partecipanti dove avrai
la possibilità di ricevere un supporto dal docente sulle 
problematiche cliniche che si possono incontrare nella gestione 
reale del paziente.

Obiettivo  nazionale  ECM:  Contenuti  tecnico-professionali
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica.
Malattie rare. (18)



Punti di forza del corso

MATERIALE DIDATTICO
Il percorso di formazione in F&MC rilascia DISPENSE ELETTRONICHE INTERATTIVE: si tratta di file

in PDF riscrivibile, all'interno dei quali il partecipante potrà prendere appunti direttamente con PC o Tablet e 
salvarli nello stesso file, in questo modo avrà sempre tutte le informazioni acquisite a portata di click.

Le nostre dispense elettroniche godono inoltre di altri 2 servizi importanti:
1) In prima pagina vi è un tasto DONWLOAD per poter scaricare la versione costantemente aggiornata della 

dispensa 
2) All'interno della dispensa vi sono i link per collegarsi ai video esplicativi delle diverse tecniche 

proposte

FORMAZIONE CONTINUA POST CORSO:
Dal giorno successivo al corso i partecipanti saranno inseriti in un gruppo TELEGRAM aperto 

esclusivamente ai membri del corso dove inizierà un percorso di approfondimento delle aree miofasciali 
studiate durante il corso (per ora le aree arto inferiore) e dove sarà possibile presentare casi clinici, dubbi 
sull’utilizzo della tecnica o difficoltà nel trattamento ricevendo supporto e feedback dal parte del docente e 
degli altri membri del gruppo.

Questo ulteriore strumento didattico permette al corsista una guida post corso proprio nel momento difficile di
pratica clinica delle conoscenze apprese.

Materiale PRE-CORSO: 
a disposizione dei corsisti 1 mese prima dell’inizio corso, lo studente avrà accesso alla piattaforma didattica  su
TELEGRAM dalla quale potrà scaricare la DISPENSA PRE-CORSO, e la dispensa 

Argomenti Video lezioni PRE CORSO:
1 BIOMECCANICA ARTO INFERIORE

2 INNERVAZIONE INGUINE-ANCA e STRUTTURE FASCIALI

3 INNERVAZIONE GINOCCHIO e STRUTTURE FASCIALI

4 INNERVAZIONE CAVIGLIA E PIEDE e STRUTTURE FASCIALI

5 BIOMECCANICA DEL PASSO

6 RIFLESSO DI INIBIZIONE ARTICOLARE

7 POSTURA E PATOMECCANICA

PROGRAMMA

1° giornata
08:30-09:00 Registrazione dei partecipanti 

09:00-10:30 ESAME SOGGETTIVO:
Aree di dolore |  Strutture coinvolte  |  Test speciali Lezione frontale

10:30-10:45 Pausa

10:45-12:00 ESAME OBIETTIVO:
Test Globali  |  Test Speciali

Dimostrazione

12:00-13:00 Esecuzione diretta di tutti i partecipanti 

13:00-14:00 Pausa pranzo

14:00-14:30
Anatomia Palpatoria del Ginocchio

Dimostrazione

14:30-15:00 Esecuzione diretta di tutti i partecipanti 

15:00-15:30
Trattamento Neuro-Miofasciale del Ginocchio

Dimostrazione

15:30-16:30 Esecuzione diretta di tutti i partecipanti 

16:30-17:00 Trattamento  Neuro-Miofasciale di Caviglia e 
Piede

Dimostrazione

17:00-17:30 Esecuzione diretta di tutti i partecipanti 

17:30-18:00 Tecniche di  Mobilizzazione Articolare Caviglia e
Piede

Dimostrazione

18:00-18:30 Esecuzione diretta di tutti i partecipanti 



2° giornata

08:30-09:00 Ripasso tecniche del Primo Giorno Esecuzione diretta di tutti i partecipanti 

09:00-09:30 Tecniche di TAPING:
Idee  e  proposte  terapeutiche  nella  gestione  del
gonfiore,  menisco  mediale,  ed  instabilità,
legamenti collaterali

Dimostrazione

09:00-10:00 Trattamento Neuro Miofasciale Anca ed Inguine Dimostrazione

10:00-10:30 Esecuzione diretta di tutti i partecipanti 

10:30-10:45 Pausa

10:45-11:15 Tecniche di Mobilizzazione Articolare Anca Dimostrazione

11:15–11:45 Esecuzione diretta di tutti i partecipanti 

11:45-12:15 Tecniche di Mobilizzazione Articolare Ginocchio Dimostrazione

12:15-13:00 Esecuzione diretta di tutti i partecipanti 

13:00-14:00 Pausa pranzo

14:00-14:30 Withdrawal  Reflex  e  Riflessi  Primitivi  Arto
inferiore

Dimostrazione

14:30-15:30 Esecuzione diretta di tutti i partecipanti 

15:30-16:30 Esercizio terapeutico e gestione delle tendinopatie Dimostrazione

16:30-17:00 Strutturazione del piano terapeutico Lezione frontale

17:00-17:30 Valutazione  delle  conoscenze  apprese  durante
l’evento tramite prova scritta / questionario.

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   (agli estremi bancari che saranno inviati con email automatica all’iscrizione)

Riporta nella causale: codice iscrizione ricevuto + nominativo corsista.
Non sono ammesse richieste di modifica dei dati per fatturazione oltre i 3 giorni dal pagamento dell'iscrizione.

I dati riportati nella presente locandina sono aggiornati al 18/08/2022 e possono subire alcune variazioni; 
fare riferimento a quanto indicato nel sito www.zefiroformazione.eu


