
modulo iscrizione

Vuoi inscriverti
on-line?

info corso

Corso riabilitazione della spalla
sedi

scannerizza il qr-code
potrai effettuare l’iscrizione ed effettuare il pagamento

dell’iscrizione con carta

FIRENZE
Novotel Firenze Nord Aeroporto
Via Tevere 23, Osmanoro

FROSINONE
Hip Hop Accademy
Via Francesco Chiappini 347

durata
Il corso si articola in un 
seminario di 2 giorni

intestazione e coordinate

crediti ecm

info costi

19 crediti per Fisioterapisti
medici, TNPEE

La quota di partecipazione è di € 420
Con la promozione paga tutto subito (paga tutto il corso e hai uno sconto 
del 10%): € 378

- Saldo del corso pari a €300 va saldato entro 10 giorni prima della data del 

FISIOCORSI S.R.L.S.
IBAN:  IT41 L083 4474 2700 0000 4879 068
Causale: "Riabilitazione della spalla"+ sede del corso.  

per il saldo via mail a: 

Nome _______________________________________

Cognome_____________________________________

Professione: 
□ Fisioterapista □ Medico □ Altro
_______________________________ 

Via __________________________________________

Città_________________________________________

Provincia __________________ CAP ____________

Luogo / data di nascita _______________________

______________________________________________

Tel. _________________________________________

Cell. _________________________________________

e-mail _______________________________________

P. IVA _______________________________________

SDI: _________________________________________

Pec: 
______________________________________________
Intestazione fattura se diversa da sopra
Dichiaro di accettare il regolamento visionato sul sito internet 
www.fisiocorsi.it o richiedibile presso la segreteria Fisiocorsi.
Ai sensi del D.lgs. 196/03 i dati saranno utilizzati esclusivamente 
per l'invio di materiale inerente alla formazione).
Presto consenso al trattamento dei dati personali.

Data ____ /_____ /________

Firma ______________________________________

LA SPALLA: 
VALUTAZIONE CLINICA E 
TRATTAMENTO RIABILITATIVO

FIRENZE
21-22 Maggio 2022
FROSINONE
10-11 Dicembre 2022

corso

D.o./FT  FRANCESCO INGLESE

DocentE 

Sede di:______________________________



PROGRAMMA PRESENTAZIONE DEL CORSO

Durata: 
Il corso si articola in 1 seminario di 2 giorni
Materiale didattico incluso nel corso:
dispense cartacee

1° giornata: 2° giornata:  
9:00-13:00  9:00-13:00

14:00-18:00 14:00-18:00

INFO VARIE

ORARI DEL CORSO

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

1° Giornata

2° Giornata

- Registrazione partecipanti

- Introduzione al corso

- Osservazione e valutazione clinica del paziente

- L’instabilità gleno/omerale traumatica

- La spalla dell’atleta: il con�itto postero superiore

- PAUSA PRANZO

- Casi clinici

- Instabilità gleno/omerale non traumatica

- Trattamento riabilitativo conservativo e                                      

   post‐chirurgico

- Parte pratica: test clinici

- Chiusura lavori prima giornata

Segreteria Fisiocorsi

Tel: 06.5014292 - Cell: 320.0406298

E-mail: info@�siocorsi.it

www.�siocorsi.it

- La cu�a dei rotatori: anatomia e funzione

- Cause scatenanti le patologie di cu�a

- Le tendinopatie calci�che

- Le patologie del CLB

-  Trattamento riabilitativo conservativo e                         

    post‐chirurgico

- Le discinesie della scapola (parte I): classi�cazione, 

   valutazione e trattamento

- PAUSA PRANZO

- PRATICA: Mobilizzazioni passive e tecniche di presa

- PRATICA: L’esercizio terapeutico

- Chiusura dei lavori

Il corso “La spalla: Valutazione clinica e trattamento riabilitativo” ha 

l’obiettivo di fornire ai partecipanti un inquadramento e una conoscenza 

speci�ca delle principali patologie ortopediche della spalla, mediante il 

riconoscimento delle caratteristiche cliniche che le contraddistinguono.

La parte teorica, dall’anatomia alla biomeccanica della spalla verrà 

supportata dall’insegnamento:

• dell’anamnesi,

• dell’osservazione,

• e della conoscenza dei test clinici.

Questi passaggi costituiscono i principali elementi di valutazione.

L’acquisizione di ogni singolo elemento condurrà al riconoscimento 

della patologia e alla strutturazione del percorso riabilitativo speci�co.

Gli argomenti trattati riguarderanno le patologie più frequenti che il 

terapista si trova a dover a�rontare e risolvere come:

• l’instabilità traumatica ed acquisita,

• le patologie tendinee della cu�a dei rotatori,

• la capsulite adesiva.

Durante il corso verranno proposti numerosi casi clinici per evidenziare 

le caratteristiche presenti in ogni singola disfunzione. 

L’aspetto teorico sarà abbinato alla parte pratica in modo da poter 

rendere più concreti gli argomenti precedentemente discussi.

L’osservazione sarà associata ai test clinici sull’instabilità e sulla cu�a dei 

rotatori. La corretta esecuzione ed interpretazione di ogni singolo test è 

necessaria per avere una corretta interpretazione dei sintomi. 

Si indicheranno i tempi riabilitativi del trattamento conservativo ed i 

protocolli riabilitativi post-chirurgici.

La parte pratica sarà arricchita dalle tecniche di terapia manuale e 

dall’indicazione degli esercizi terapeutici utili per il corretto recupero 

funzionale dell’arto superiore. Ad ogni argomento seguirà un momento 

comune di discussione con i partecipanti in modo d’approfondire ogni 

singolo elemento con l’obiettivo di accrescere le competenze speci�che.
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