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Valutazione e trattamento integrato dei disturbi muscolo-
tendinei dell’arto superiore.  
Docente: Francesco Ballardin Fisioterapista 
Bologna, 7 Ottobre 2017 
presso SPINE CENTER, Via della Liberazione 3, 40128 Bologna BO 
destinatari: Fisioterapisti e Medici Chirurghi (tutte le specialità) massimo 60 persone 

con il contributo di 

presenta

Obiettivo formativo: CONTENUTI TECNICO-PROFESSIONALI (CONOSCENZE E COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA 
PROFESSIONE, DI CIASCUNA SPECIALIZZAZIONE E DI CIASCUNA ATTIVITÀ ULTRASPECIALISTICA. MALATTIE RARE

8 crediti ECM 
previsti per Fisioterapisti e Medici
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L’apparato muscolo-
tendineo è il target 
quotidiano del 
fisioterapista, il 
trattamento di queste 
strutture viene quasi 
sempre inserito nel 
programma riabilitativo 
del paziente.  

Questo corso si prefigge di fornire ai partecipanti le basi 
per la valutazione ed il trattamento delle principali 
problematiche dell’apparato muscolare e tendineo 
dell’arto superiore.  

Alla luce delle evidenze scientifiche nella pratica clinica 
sarà discussa la valutazione ed il trattamento delle 
principali patologie attraverso la terapia manuale, gli 
esercizi, la terapia fisica e l’igiene posturale.  

Si consolideranno i concetti chiave del trattamento 
muscolo-tendineo (Origine, inserzione, innervazione, 
funzione, giunzione muscolo-tendinea, processo 
riparativo, fase infiammatoria, fase proliferativa, fase di 
rimodellamento, ecc.) 

Le problematiche in esame saranno scomposte nelle 
loro fasi (acuta, sub-acuta e cronica) ed i trattamenti 
saranno differenziati a seconda della tipologia del 
paziente (adulto, anziano, sportivo, sedentario, …). 

Abstract 
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Tecniche trattate: 

• terapia manuale 
ortopedica 
• instrument assisted soft 
tissue mobilization (IASTM) 
techniques  

• esercizi in sospensione 
(suspension trainig exercize) 

• esercizio aerobico con 
armoergometro 

• laser terapia 

• onde d’urto 
• ultrasuono terapia 

• shock termico 
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Programma		

8:30	Registrazione	partecipan5	

8:50-9:30	
cenni	di	anatomia	ed	istologia	del	sistema	
muscolare	e	tendineo	(la	riparazione	
5ssutale	e	le	sue	diverse	fasi)	

9:30-10:00	
fisiopatologia	muscolo-tendinea,	la	lesione	
e	le	sue	diverse	fasi	(acuta,		sub-acuta,	
cronica)	

10:00-10:30	
cenni	di	biomeccanica	dell’arto	superiore	

10:30-11:00	
Evidenze	e	principi	delle	tecniche/terapie	
u5lizzate	(terapia	manuale	ortopedica,	
IASTM,	suspension	trainig	exercise,	
armoergometro,	laser	terapia,	onde	d’urto,	
ultrasuono	terapia,	shock	termico)	

11:00-11:15		Coffe	break		

11:15-12:50	
Dimostrazione	pra5ca	su	valutazione	e	
traSamento	integrato	dell’apparato	
muscolo-tendineo	nel	cingolo	scapolare	

12:50-14:00	Pausa	pranzo	

14:00-15:00	
Dimostrazione	pra5ca	su	valutazione	e	
traSamento	integrato	dell’apparato	
muscolo-tendineo	nel	braccio	
15:00-16:00	
Dimostrazione	pra5ca	su	valutazione	e	
traSamento	integrato	dell’apparato	
muscolo-tendineo	nell’avambraccio	

16:00-16:15	Pausa	

16:15-17:15	
Dimostrazione	pra5ca	su	valutazione	e	
traSamento	integrato	dell’apparato	
muscolo-tendineo	nella	mano	

17:15-18:15	
Discussioni	e	prove	pra5che	

18:15-18:30	
Valutazione	di	apprendimento	ECM		

Iscrizioni	

•	ISCRIZIONE	“normale”	€	49,00	Iva	compresa	
•	ISCRIZIONE	“coupon	con	sconto”	€	34,00	Iva	compresa	

Possono	iscriversi	Fisioterapis5	e	Medici.	Il	corso	si	terrà	al	raggiungimento	
del	numero	minimo	di	30	iscrib.		

Le	iscrizioni	avvengono	esclusivamente	online	alla	pagina	del	corso	sul	sito	
del	Provider	Nazionale	ECM	Formazione	Salute	srl	:	formazionesalute.eu		
Tramite	il	sito	è	possibile	il	pagamento	mediante	bonifico	bancario,	carta	di	
credito	o	circuito	PayPal.	

http://formazionesalute.eu
http://formazionesalute.eu

