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Docenti:

Paolo Marighetto

Docente a contratto presso il Master in Terapia Manuale
Applicata alla Fisioterapia dell’Università di Tor Vergata dal

2014. Titolare dell’insegnamento di “Dolore in Terapia
Manuale. Docente a contratto presso il Master in Fisioterapia

Sportiva dell’Università di Siena dal 2019. Titolare
dell’insegnamento “Gestione dello sportivo con dolore”. 

Durata: 16 ore Partecipanti: max. 40 16 ECM



Colognola ai Colli
(Verona) 
6-7 Maggio 2023

Area 34

Clicca qui per le
indicazioni

Quando e dove si svolge il corso?

Quota di partecipazione

Studente Universitario 

FisioScience CLUB

249€

359€ 449€

Solo 3 posti disponibili

Early bird Intero

399€

379€

359€

499€

474€

449€

Singolo
partecipante

3

5

gruppo da

gruppo da

EARLY BIRD 
SCADENZA SCONTI:
3 aprile 2023

Iscritti al 

È richiesta la copia della carriera
o libretto universitario
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https://www.google.it/maps/place/AREA34+Noleggio+uffici/@45.4096508,11.2140005,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477f43986bfbe7cb:0x4a5d96eae7dfd733!8m2!3d45.4096511!4d11.2161904
https://www.fisioscience.it/shop/corsi/dolore-esercizio-movimento/


Acquista ora

Come posso iscrivermi?

Fisioterapisti;
Medico chirurgo – Medicina fisica e riabilitazione;
Medico chirurgo – Ortopedia e traumatologia;
Medico chirurgo – Sportivo
Studenti di fisioterapia e medicina.

Il corso è rivolto ai diversi professionisti dell’ambito riabilitativo:

Chi può partecipare?

Il corso è strutturato attraverso: lezioni frontali; discussioni interattive;
presentazioni di casi ed esercitazioni pratiche.

La valutazione dell’evento formativo è effettuata attraverso l’utilizzo di un
questionario a risposta multipla.

DOLORE

Copia del bonifico (Effettua il bonifico inserendo nella CAUSALE:  Nome/cognome,
titolo del corso, seguito da "FisioScience".; BANCA DI RIFERIMENTO: Banco
Popolare, Via Roma, 11, 37035 San Giovanni Ilarione (VR); BENEFICIARIO:
FisioScience srl.; IBAN: IT76J0503459760000000001336 )
Modulo di iscrizione compilato in tutti i suoi campi ( clicca qui per scaricarlo)
Copia del certificato di laurea in fisioterapia o medicina (se studente, copia della
carriera o libretto universitario)

Per potersi iscrivere al corso è necessario inviarci per email a corsi@fisioscience.it, i
seguenti documenti:

Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti, scrivici all'indirizzo mail corsi@fisioscience.it o
al numero WhatsApp +39 3245336024

Come posso iscrivermi?

È possibile richiedere il rimborso al corso massimo 20gg prima della data.

https://www.fisioscience.it/shop/corsi/dolore-esercizio-movimento/
https://www.fisioscience.it/wp-content/uploads/2021/10/trattamento_dati_personali.pdf


Perché il dolore e il movimento sembrano influenzarsi tra loro? Perché l’esercizio è
utile e quali caratteristiche deve avere per essere terapeutico? Come interpretare
la “Pain Education”?

Le recenti acquisizioni sul funzionamento del sistema nervoso ci impongono di
ripensare a questi tre aspetti, che dobbiamo affrontare ogni giorno come
fisioterapisti, vedendoli anche da una prospettiva cognitiva e non solo meccanica.

Il corso affronterà il tema del dolore in fisioterapia illustrando lo stato attuale
delle conoscenze sull’argomento con lo scopo di evidenziare il passaggio dall’idea
di dolore inteso solo come sintomo a quella di dolore come problema a sé stante e
spesso non correlato con un danno strutturale.

Verrà analizzata la neurofisiologia legata a questo ambito e verranno proposte
strategie di valutazione, approccio, trattamento del dolore nelle sue varie
dimensioni (biologica, psicologica, sociale). Soprattutto esplorando l’ambito
dell’esercizio. Saranno illustrati e discussi i legami tra dolore e movimento e
spiegati i principi dell’esercizio: sia dando delle nozioni di base più teoriche
riguardo la sua progettazione e somministrazione sia, dal punto di vista pratico,
esemplificando riguardo ai diversi distretti corporei come ideare e somministrare
l’esercizio terapeutico.

Ecco quello che apprenderai
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8:30 Registrazione Partecipanti
9:00 Storia dello studio del dolore
10:00 Il dolore somatico, principi neurofisiologici: dolore nocicettivo, dolore
neuropatico, dolore nociplastico.
11:00 Pausa
11:15 Da Cartesio alla teoria del gate control al concetto di neuromatrice
12:15 Dolore acuto vs Dolore cronico
13:15 Pausa pranzo
14:15 Sensibilizzazione periferica vs sensibilizzazione centrale
15:15 Il trattamento del “dolore”
16:15 Coffee Break
16:30 Dolore e movimento
17:30 Perché utilizzare l’esercizio in riabilitazione?
18:00 Conclusione

8:30 Registrazione Partecipanti
9:00 Esercizio Doloroso?
10:00 Controllo Motorio
11:00 Pausa
11:15 Principi di progettazione dell’esercizio
12:15 Il mito della specificità dell’esercizio
13:15 Pausa Pranzo
14:15 Le parole per dirlo: importanza della comunicazione in riabilitazione
15:15 Pain education: mito o realtà?
16:15 Coffee Break
16:30 Il ruolo della terapia manuale
17:30 Conclusione e domande

Giorno 1

Giorno 2
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