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La Fisioterapia Neuromuscoloscheletrica si occupa del 
trattamento delle problematiche a carico dei sistemi 
muscolo scheletrico e nervoso periferico. Da alcuni anni 
questa specializzazione della fisioterapia assume meno 
frequentemente il nome di Terapia Manuale. 
Questo perché nella sua accezione più recente i 
fisioterapisti non trattano più i pazienti affetti da questi 
disturbi con il semplice trattamento manuale passivo, 
ma a questo aggiungono esercizi terapeutici, metodologie 
di “pain management” e trattano le problematiche del 
sistema nervoso periferico che possono presentarsi in 
associazione a quelle del sistema muscolo scheletrico. 
La maggioranza dei pazienti che si recano da un 
fisioterapista hanno come disturbo principale il dolore. 
Le più recenti classificazioni fisioterapiche hanno suddiviso 
i nostri pazienti secondo dei meccanismi del dolore 
prevalenti, individuandone tre tipologie. La prima riguarda 
i pazienti affetti da dolore nocicettivo e sarà oggetto dei 
due seminari tenuti da Christoph McCarthy. 
Vi sono poi quei pazienti il cui problema presenta una 
componente di dolore neuropatico periferico: a loro 
saranno dedicati i due seminari di Alfio Albasini. 
Esiste un’ultima categoria, quella dei pazienti affetti da 
dolore da sensitivizzazione corticale, i cui meccanismi 
saranno affrontati nella giornata di pain management  
tenuta da Tom Arild Torstensen abbinando al colloquio 
l’esercizio attivo. Deborah Falla, infine, lavorerà sui tre 
livelli contemporaneamente permettendoci di conoscere 
a fondo la diagnosi differenziale ed il trattamento delle 
problematiche cervicali e cervico craniali.



I SEMINARI DI FISIOTERAPIA NEUROMUSCOLOSCHELETRICA

A 22 - 23 - 24 marzo 2013 - Christoph McCarthy 
Trattamento passivo cervicale. Movimenti combinati, mobilizzazioni, manipolazioni 
con impulso e tecniche di energia muscolare - 1.5 ECTS

B 10 - 11 - 12 maggio 2013 - Tom Arild Torstensen
Terapia con la riabilitazione cognitiva (TRC) - Comunicazione e attività fisica come 
trattamento del dolore, Medical Exercise Therapy: Low back pain - 1.5 ECTS

C 27 - 28 - 29 settembre 2013 - Christoph McCarthy 
Trattamento passivo dorsale e lombare. Movimenti combinati, mobilizzazioni, 
manipolazioni con impulso e tecniche di energia muscolare - 1.5 ECTS

D 14 - 15 dicembre 2013 - Alfio Albasini 
Trattamento neurodinamico NDS quadrante superiore - 1 ECTS

E 21 - 22 - 23 febbraio 2014 - Deborah Falla 
Diagnosi differenziale e trattamento delle problematiche cranio cervicali - 1.5 ECTS 

F 29 - 30 marzo 2014 - Alfio Albasini 
Trattamento neurodinamico NDS quadrante inferiore - 1 ECTS

Costi
Seminari A - B - C - E: CHF 750 ciascuno
Seminari D - F: CHF 500 ciascuno
Per chi frequenta tutti i seminari (dalla A alla F) l’ultimo (F) è gratuito.

Sede dei corsi
DSAN SUPSI Galleria 2 Manno Svizzera

I seminari A - B - C - E si terranno in inglese con traduzione in italiano.
Seminars A - B - C - E will take place in english with italian translation.

Per i fisioterapisti che esercitano la professione in Svizzera, il corso è valido ai fini 
dell’ottenimento retroattivo del titolo di Bachelor (5 ECTS) il quale è conseguibile, a 
partire da gennaio 2013, con l’integrazione di ulteriori 5 ECTS che possono essere ottenuti 
frequentando il modulo “Utilizzo delle conoscenze scientifiche nelle pratiche professionali” 
(presso il DSAN-SUPSI).



Seminari A e C 
Mobilizzazione vertebrale passiva dei distretti cervicale, 
dorsale e lombare

Descrizione del corso
Le Tecniche di Manipolazione Vertebrale 
(TMV) sono state utilizzate da fisiotera-
pisti e da altre professioni che utilizzano 
la Terapia manuale da molti anni. 
Autori fondamentali nel campo della fi-
sioterapia muscoloscheletrica quali Cy-
riax, Grieve e Maitland hanno descritto 
le manipolazioni vertebrali e ne hanno 
raccomandato l’utilizzo nel trattamento 
dei problemi vertebrali. Nella formazio-
ne continua post laurea le manipolazioni 
vertebrali continuano ad essere richieste 
e insegnate, la loro popolarità non è in 
declino, nonostante continuino ad essere 
pochi gli studi scientifici in grado di con-
fermare la loro utilità. I movimenti pas-
sivi della colonna vertebrale si utilizzano 
comunemente nel trattamento delle di-
sfunzioni vertebrali. Per quanto riguarda 
questo tipo di trattamento uno dei con-
cetti più diffusi è quello di Maitland. Il suo 
corollario è la Teoria dei Movimenti Com-
binati (TMC) di Brian Edwards.

Il Dr. Christoph McCarthy è un fisioterapista che ha 
particolarmente sviluppato la ricerca e la docenza in Terapia 
manuale. Insegna la teoria e la pratica dei movimenti combinati 
e manipolazioni vertebrali in quattro Master of Science in UK 
da parecchi anni. Attualmente è il presidente dell’Associazione 
dei Fisioterapisti Manipolativi Inglesi (MACP) e membro del 
comitato esecutivo della Physiotherapy Research Society. 
I suoi lavori di ricerca più recenti riguardano la 
sottoclassificazione clinica della lombalgia non specifica.

Risultati formativi del corso
Al termine dei seminari A e C il parteci-
pante sarà in grado di: 
◆ mettere in atto il processo di ragiona-

mento clinico per sapere quale presen-
tazione clinica del paziente è adatta al 
trattamento secondo la Teoria dei Mo-
vimenti Combinati;

◆ stabilire quali sono gli schemi di movi-
mento primari e le strutture in grado di 
causare i sintomi del paziente e di con-
seguenza la posizione più adatta per 
iniziare il trattamento;

◆ mobilizzare abilità palpatorie per la co-
lonna cervicale anteriormente e per il 
resto della colonna posteriormente. Il 
partecipante sarà in grado di palpare gli 
spasmi muscolari e le restrizioni artico-
lari;

◆ decidere, seguendo il processo di ragio-
namento clinico, quando mobilizzare e 
quando manipolare una articolazione 
vertebrale;

◆ apprezzare la complessità degli ar-



gomenti inerenti la valutazione pre 
manipolativa e i rischi/benefici delle 
mobilizzazioni a fine corsa e delle ma-
nipolazioni;

◆ mettere in atto il processo di ragiona-
mento clinico per decidere la progres-
sione e la regressione nel trattamento e 
descrivere il trattamento in una cartella 
clinica.

Il docente terrà due seminari per questa 
serie. Il primo sul tratto cervicale e il se-
condo per i tratti lombare e dorsale. L’im-
postazione didattica e gli obiettivi forma-
tivi sono gli stessi così come rimangono 
uguali i risultati formativi.

Seminario B
Terapia con la riabilitazione cognitiva (TRC) - Comunicazione e attività fisica 
come trattamento del dolore - Medical Exercise Therapy: Low back pain

Tom Arild Torstensen è fisioterapista dal 1983 e fisioterapista 
manipolativo dal 1986. Insegna Terapia manipolativa dal 1988. 
Dal 2009 è studente per il PhD presso il Karolinska Institute 
a Stoccolma. 
Ha lavorato come fisioterapista libero professionista dal 1983, 
dal 1999 è proprietario, assieme ad altri quattro soci, dell’Holten 
Institute. Insegna in corsi di Medical Exercise Therapy dal 1991 
in Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Islanda, Italia, 
Irlanda, UK, Canada e USA.

Descrizione del corso
Nella prima delle tre giornate del semina-
rio l’argomento delle lezioni sarà la Tera-
pia con la Riabilitazione Cognitiva (TRC).
Questa consiste nell’utilizzo di modelli 
esplicativi sulla fisiologia del dolore, del-
la psicologia del dolore e di esercizi te-
rapeutici utilizzati al fine di modulare il 
dolore. L’obiettivo della TRC è aumenta-
re il livello di consapevolezza e di com-
prensione di questi concetti in modo che 
il paziente possa tenere sotto controllo i 

suoi sintomi, migliorare il suo stato fun-
zionale e l’autosufficienza. Le nozioni qui 
descritte sono introdotte nel contesto cli-
nico per mezzo dell’esposizione graduale 
all’esercizio terapeutico quale ad esempio 
la Medical Exercise Therapy.

Esercizio terapeutico come trattamen-
to del dolore
Questo è un argomento affascinante. Nel 
corso si studierà come l’esercizio fisico 
modula il dolore attraverso l’attivazione 



Seminari D e F
Neurodinamica clinica dei quadranti superiore e inferiore

Alfio Albasini è un fisioterapista che si è diplomato nel 1991 
a Basilea. Dopo gli studi ha conseguito a Perth, WA, presso 
la Curtin University of Technology, il corso Post Graduate in 
Manipulative Therapy, diventando istruttore internazionale.
E’ ufficialmente docente presso la NDS, Neural Dinamic 
Solutions di Michael Shacklock. Alfio è stato inoltre invitato, 
quale relatore, a numerosi congressi in diverse parti 
del mondo.

Descrizione del corso
Il concetto di Neurodinamica clinica di 
Shacklock aiuta il terapista a selezionare 
e a mettere in atto nuove tecniche di va-
lutazione fisica e di trattamento che non 
generano una provocazione sintomatica 
e che possono progredire dal paziente 
gravemente limitato all’atleta. 

Il corso include:
◆ sessioni pratiche con dimostrazioni e 

pratica delle tecniche;
◆ nuove tecniche di valutazione e tratta-

mento;
◆ nuovo approccio sistematico alla dia-

gnosi ed al trattamento;
◆ integrazione di tecniche neurali all’in-

dell’asse ipotalamo - pituitario - adre-
nergico (asse H-P-A) oltre che il sistema 
limbico e altre funzioni cognitive. Il fat-
to che l’attività fisica sia probabilmente il 
migliore trattamento per il dolore di molti 
pazienti è un concetto nuovo. 
Si discuteranno i modelli del gate control 
e i sistemi discendenti di modulazione 
del dolore. In questo seminario sarà pre-
sentato come l’esercizio terapeutico gra-
duato e la comunicazione tra terapista e 
paziente possano attivare la produzione 
di endorfine. 
Al termine del seminario il partecipante 

avrà una migliore comprensione su come 
i meccanismi di modulazione del dolore 
siano dose dipendenti e come ciò possa 
essere implementato in un setting tera-
peutico che deve essere adattato alle di-
verse tipologie di pazienti. 

A questa prima giornata di corso dedica-
ta esclusivamente al Pain Management 
seguiranno due giornate di corso dedi-
cate alla pianificazione del trattamento e 
all’esposizione pratica degli esercizi per il 
trattamento delle lombalgia attraverso il 
carico graduale con esercizi aerobici.



terno del sistema muscoloscheletrico; 
◆ progressione sistematica da bassi ad alti 

livelli di prestazione;
◆ supporto scientifico con ricerca basata 

sull’evidenza e video di movimento del 
sistema nervoso periferico.

Questo corso, prevalentemente pratico, 
offre soluzioni neurodinamiche che pos-
sono essere utilizzate dal terapista dal 
giorno successivo al corso nei trattamenti 
muscoloscheletrici.

Seminario sul quadrante superiore
◆ Il concetto di neurodinamica;
◆ la sequenza neurodinamica;
◆ gli effetti dei test neurodinamici bila-

terali sulla neurodinamica, SLR e upper 
limb neurodynamic test;

◆ neuropatodinamica: espandere i confini 
della classificazione delle diverse disfun-
zioni;

◆ i test neurodinamici: MNT1, MNT2, RNT, 
UNT, RSNT;

◆ pianificare la valutazione fisica: come 
trattare la componente neurodinamica 
senza provocare i sintomi. Come sensi-
tivizzare le valutazione ed il trattamen-
to per trovare problemi neurodinamici 
nascosti, livello 1,2 e valutazione tipo 3a, 
3b, 3c e 3d;

◆ diagnosi con test neurodinamici: dif-
ferenziare il tessuto neurale dai tessuti 
neuromuscolscheletrici, stabilire ciò che 
è normale e ciò che non è normale;

◆ classificazione e diagnosi di disfunzioni 
specifiche: disfunzioni di scivolamento, 
disfunzioni di tensione, disfunzioni pa-
tofisiologiche, 

 disfunzioni di meccanosensitivizzazio-
ne, disfunzioni da interfaccia meccani-

ca, disfunzioni da iperattività protettiva 
muscolare, disfunzioni dei tessuti inner-
vati;

◆ metodi di trattamento: tecniche di pro-
gressione, problemi di ipersensitività, 
componente neurale nascosta e valuta-
zione con sensitivizzazione;

◆ progressioni di trattamento per disfun-
zioni da apertura e chiusura del forame 
intervertebrale cervicale, disfunzio-
ni di tensione neurale, combinazioni 
per il trattamento della sindrome dello 
stretto toracico, sindromi dolorose del 
gomito mediali e laterali, sindrome del 
tunnel carpale, disfunzioni da tensione 
neurale, disfunzioni specifiche da scivo-
lamento, radicolopatia cervicale e cervi-
cobrachialgia.

Seminario sul quadrante inferiore
◆ Test neurodinamici: SLR, slump, PKB, fe-

moral slump, obturator slump, perone-
al, test neurodinamici per i nervi surale 
e tibiale;

◆ classificazione e diagnosi di disfunzioni 
specifiche;

◆ metodi di trattamento;
◆ progressioni di trattamento: dal livello 

1 al 3c per le disfunzioni foraminali di 
chiusura e di apertura delle radici lom-
bari, disfunzioni da tensione neurale, di-
sfunzioni da combinazione di tensione 
neurale e ridotta chiusura (livello 3c), 
combinazioni di trattamento per la sin-
drome del piriforme, sindrome dolorosa 
del calcagno e disordini del nervo tibiale 
posteriore, disordini a carico dei nervi 
peroneale e surale, disfunzioni specifi-
che di scivolamento neurale.



Seminario E
Diagnosi differenziale e trattamento delle problematiche 
cranio cervicali

Deborah Falla ha conseguito il suo Dottorato in Fisioterapia 
presso la University of Queensland, Australia nel 2003. Nel 2005 
ha ricevuto la Fellowships dalla International Association for 
the Study of Pain e dal National Health and Medical Research 
Council of Australia al fine di intraprendere un lavoro di 
ricerca presso il Center for Sensory-Motor Interaction, Aalborg 
University, Denmark. Dal 2007 al 2010 è stata Associate 
Professor presso la Faculty of Medicine, Department of Health 
Science and Technology, Aalborg University, Denmark. Dal 
2012 è Professoressa presso il Center for Anesthesiology, 
Emergency and Intensive Care Medicine and Department of 
Neurorehabilitation Engineering, University Hospital Göttingen, 
Germania.

Descrizione del corso
Studi pubblicati recentemente hanno 
documentato molte menomazioni nelle 
funzioni neuromuscolari nelle persone 
affette da dolore al collo. Si sa che questi 
cambiamenti nel comportamento della 
muscolatura compaiono precocemen-
te dopo l’insorgenza del dolore al collo 
e non regrediscono automaticamente 
nel caso non venga effettuato un allena-
mento specifico. Questi dati evidenziano 
la necessità di includere nel programma 
riabilitativo l’allenamento del controllo 
neuromuscolare considerandolo un ele-
mento ordinario nella gestione del pa-
ziente affetto da dolore al collo. 
L’attuale programma di esercizi include 
una quantità specifica di esercizi rivolti 
ai muscoli cervicali basati su una attenta 
e precisa analisi dei movimenti e su test 
muscolari. Essendo rilevanti dal punto 

di vista della pratica clinica, questi pro-
grammi specifici di esercizi finalizzati al 
ri-allenamento della funzione muscolare 
in pazienti affetti da cervicalgia hanno 
mostrato risposte favorevoli in termini 
di miglioramento di dolore, disabilità e 
funzione. Quest’approccio all’esercizio 
terapeutico per la gestione dei problemi 
cervicali verrà presentato in questo semi-
nario clinico.

Contenuti del corso
◆ Riassunto delle menomazioni presenti 

in pazienti affetti da disfunzioni doloro-
se del collo; 

◆ sessione pratica che comprende analisi 
del movimento e test muscolari specifici 
per la regione cervicale;

◆ sessione pratica di presentazione di 
esercizi specifici per la gestione delle di-
sfunzioni neuromuscolari cervicali;



◆ sessione pratica che comprende l’analisi 
del movimento e test muscolari specifici 
per la regione scapolare; 

◆ sessione pratica con la presentazione di 
esercizi per la gestione delle disfunzioni 
tronco-scapolari;

◆ valutazione e gestione dei disturbi sen-
so motori nella cervicalgia includendo 
problemi nella propriocezione, nel con-
trollo oculomotorio e disturbi dell’equi-
librio. Vengono qui incluse la sessione 
teorica e pratica;

◆ panoramica sulla cefalea di origine cer-
vicale e la diagnosi differenziale nelle 
cefalee;

◆ panoramica sulle similitudini e differen-
ze tra dolore indotto dal colpo di frusta 
e dolore cervicale idiopatico, considera-
zioni sul trattamento;

◆ principi fondamentali di esercizio tera-
peutico per le disfunzioni cervicali basa-
to sull’evidenza;

◆ presentazione della gestione comples-
siva del paziente affetto da disturbi cer-
vicali dolorosi;

◆ case studies.



Iscrizioni e informazioni
L’esistenza di una parte pratica implica un numero massimo di partecipanti variabile 
a seconda del seminario (tra i 24 e i 30 partecipanti). I seminari avranno luogo con un 
minimo di 14 iscritti. 

Le iscrizioni dovranno pervenire entro 30 giorni prima dell’inizio del singolo seminario 
compilando il formulario allegato e inoltrandolo per posta all’indirizzo: 
SUPSI
DSAN, Formazione continua
Galleria 2
CH-6928 Manno (Svizzera)

Oppure via fax al numero +41 (0)58 666 64 01.

Al ricevimento del formulario verranno inviati i documenti necessari per perfezionare 
l’iscrizione (bollettino di versamento e/o IBAN per bonifico).

Eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste via e-mail scrivendo a 
dsan.fc.manno@supsi.ch



Iscrizione da spedire a: SUPSI, DSAN, Formazione continua, Galleria 2, CH-6928 Manno, fax +41 (0)58 666 64 01

Seminari di fisioterapia neuromuscoloscheletrica

Mi iscrivo al/ai seguenti seminari/o

A ❏         B ❏         C ❏         D ❏         E ❏         F ❏  

Cognome ...................................................................................Nome ............................................................

Azienda/Ente .......................................Via, N. ...................................... CAP, Luogo .................................

Tel. ............................................................. E-mail ...............................................................................................

Data ......................................................... Firma .................................................................................................
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