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ABSTRACT

Il ruolo della terapia manuale e strumentale nelle problema-
tiche del rachide assume un ruolo importante all’interno di un 
progetto riabilitativo conservativo. Il corso si prefigge di porre 
le basi per una buona conoscenza anatomo-patologica 
relativa alla colonna, fornendo al terapista strumenti idonei 
per la valutazione delle controindicazioni e delle indicazioni al 
trattamento manuale. 

Ampio spazio verrà dato alla pratica tra i partecipanti, con lo 
scopo di fornire gli strumenti adatti alla valutazione manuale, 
al trattamento integrato sui tessuti muscolo-scheletrici ed 
infine all’approccio con le terapie fisiche. 
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VENERDÌ 15 &
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13 CREDITI ECM

IL TRATTAMENTO CONSERVATIVO 
MANUALE E STRUMENTALE

INTEGRATO DELLE PATOLOGIE 
DELLA COLONNA



PROGRAMMA PROGRAMMA

Dott. Daniele Morfino
Riabilitatore ed Osteopata 

Rehabilitation Point

Dott. Alessandro Rava
Medico Chirurgo

Specializzando in Ortopedia e Traumatologia 
della Colonna Vertebrale

DOCENTI

13:45 - 14:00
Registrazioni partecipanti

 

14:00 - 14:45
Cenni di anatomia e biomeccanica del rachide 

lombare applicato alla terapia manuale

14:45 -15:30
Cenni di anatomia e biomeccanica del rachide 

dorsale applicato alla terapia manuale

15:30 -15:45
Pausa Caffè

15:45 -16:15
Cenni di anatomia e biomeccanica del rachide 

cervicale applicato alla terapia manuale

16:15 -17:30
I test di colonna essenziali in terapia manuale I: 

teoria e pratica

09:00 - 10:30
La colonna dal punto di vista dell’ortopedico:

cenni di patologia, imaging, trattamento conservativo
e chirurgico

 11:15 - 11:30
Pausa Caffè

11:30 -12:15
Tecniche manuali sui tessuti molli della colonna II: 

teoria e pratica

12:15 -13:00
Valutazione delle disfunzioni articolari della colonna: 

teoria e pratica

13:00 -14:00
Pausa Pranzo

14:00 -16:00
Tecniche di normalizzazione articolari della colonna: 

MET (muscle energy tecnique) e HVLA (high velocity low 
amplitude) 

16:00 -17:00
La terapia strumentale integrata delle sindromi 

cervico-dorso-lombari: RSWT e Tecarterapia
dimostrazioni pratiche

17:00 -17:30
Considerazioni finali 

Compilazione del questionario ECM
(ai �ni della corretta erogazione dei crediti ECM,

è richiesta il 70% di risposte corrette)

Il corso è accreditato ECM  a medici, fisioterapisti, 
terapisti occupazionali e consigliato a osteopati,
massofisioterapisti, massoterapisti

A CHI È RIVOLTO

SABATO 16 MARZOVENERDÌ 15 MARZO


