
SAPRAI (conoscenza)
Conoscere la letteratura più aggiornata e gestire le più recenti acquisizioni scientifiche
relative a shoulder pain, complaints and dysfunction;

SAPRAI FARE (capacità ed abilità)
Applicare modalità di inquadramento clinico ed individuare programmi di riabilitazione
personalizzati alle esigenze del paziente;

SAPRAI ESSERE (atteggiamento ed identità professionale)
Analizzare criticamente ogni singolo caso ed adottare procedure di ragionamento clinico
avanzato e comunicare in maniera adeguata e pertinente con gli altri professionisti
responsabili dei processi di cura.
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Shoulder Pain Updates: Knowledge
from anatomy to neuroscience

10-11 Settembre 2022

DETTAGLI DEL CORSO

Il Shoulder Pain è la terza causa di riferimento a personale sanitario nella popolazione
generale. Il fisioterapista moderno, quindi, ne deve conoscere, saper valutare ed
interpretare i segni e sintomi che il paziente presenta, secondo un approccio patient-
centered e basato sulle più recenti e robuste prove di efficacia, fondamentale per
portar a termine un percorso terapeutico di successo. Questo corso fluido e dinamico
arricchirà le tradizionalmente conoscenze elettiva mente meccano-centriche con le
moderne interpretazioni della clinica che coinvolgono in modo corposo gli aspetti
psico-sociali e la neurofisiologia del dolore, le quali occupano un posto centrale nella
manifestazione del sintomo del paziente. Le sfaccettature cliniche dello Shoulder Pain
verranno approfondite in riferimento anche agli approcci chirurgici e la successiva
riabilita zione, considerando l'eventualità di riferire il paziente ad altro professionista
sanitario quando necessario. Attraverso casi clinici reali, quiz, sessioni pratiche e
momenti di discussione si darà spazio al confronto continuo nello sviluppo di tutte le
tappe fondamentali del management del paziente: screening for referral, assessment
riabilitativo, skill diagnostiche e terapeutiche, misure di outcome. 

A CHI È RIVOLTO IL NOSTRO CORSO?
Fisioterapisti, Medici Specialisti in Reumatologia, Medicina Fisica e Riabilitativa,
Neurologia, Medicina dello Sport, Ortopedia e Traumatologia

ECCO I CORSI SUGGERITI 
PER COMPLETARE LA TUA FORMAZIONE

SPECIFIC SHOULDER DISORDERS
From stiffness to instability

(SSD)

16 Ore

Clicca il
titolo!

https://www.hdemy.net/collections/tutti-i-corsi/products/la-spalla-dolorosa-dall-anatomia-alle-neuroscienze-spu-data-da-definire


Prezzi corso 
in Early Booking

COFFEE BREACK INCLUSI

Entro il 
10 Agosto 2022

Dopo il 
10 Agosto 2022

499€  iva incl

475€  iva incl | Prezzo scontato del 5%, gruppo 3 persone 

450€  iva incl | Prezzo scontato del 10%, gruppo 5 persone 

299€ iva incl | Prezzo Studente

Prezzi completi

599€ iva incl

570€  iva incl | Prezzo scontato del 5%, gruppo 3 persone 

540€ iva incl | Prezzo scontato del 10%, gruppo 5 persone 

399€ iva incl | Prezzo Studenti



Costo: €998

Il prezzo Bundle è dato
dall'acquisto dei corsi:

 
 SPECIFIC SHOULDER DISORDERS: From

stiffness to instability (SSD)
 

SHOULDER PAIN UPDATES: Knowledge from
anatomy to neuroscience (SPU)

 

 Bundle 45,5 
ECM

SPECIFIC SHOULDER 
ADVANCED MANAGEMENT

SPECIFIC SHOULDER DISORDERS

Shoulder Pain Updates: Knowledge from
anatomy to neuroscience

From stiffness to instability

10-11 Settembre

3-4 Dicembre 2022

16 Ore

16 Ore

crediti ECM

crediti ECM

22,3

23,2

€899
In caso di partecipazione in gruppi da 3/5 si prega di scrivere una mail con i nominativi delle

persone facenti parte del gruppo all'indirizzo corsi@fisioscience.it

Supera con successo i 2 corsi e ottieni il CERTIFICATE
in SHOULDER PAIN AND SPECIFIC DISORDERS

ADVANCED MANAGEMENT. 

Prezzo Bundle + certificato



GIORNO 1 GIORNO 2

Programma del corso

08.30
Registrazione

09.00 – 09.15

GUESS WHAT?
Indagine conoscitiva entry level delle
conoscenze ed aspettative sul corso. 

09.15 - 9.30

GO INTO THE FUNCTIONAL DETAIL?
Overview di anatomia funzionale e
topografica orientata ai contenuti del
corso

9.30 - 10:30

LANDMARK ANATHOMY? Reperimento
di strutture rigide e tessuti molli del
complesso spalla.

10.30 - 10.45 
Pausa

10.45 - 11.45

STUPID QUESTIONS DO NOT EXIST :
Disamina sulle modalità di raccolta
anamnestica e conduzione dell’esame
fisico.

11.45-13:15

LOWER THE MASK: L’importanza dello
screening for referral nel paziente con
dolore di spalla (pratica)

13:15-14:15 
Pausa

14:15 – 15.15

FROM SUBACROMIAL PAIN SYNDROM
TO TENDINOPATHY OF THE SHOULDER:
Il cambio di prospettiva da una
concezione prettamente meccanicistica,
ad un approccio integrato

15:15 - 16:15

HANDS ON! 
Trattamento e terapia manuale (pratica) 

16:15 - 16:30
Pausa pranzo

16:30 – 17:30

HANDS ON!
Trattamento e terapia manuale (pratica)

17:30 – 18:30

THE REPAIR MATTERS: 
Pillole EB di riabilitazione post chirurgia
in pazienti con riparazione di cuffia

18:30
Q&A e Fine Lavori

8:30
Registrazione 

09.00 – 09.15

REVISION LAB: Ripasso dei contenuti
della precedente giornata

9:15 - 10:00

PROGNOSTIC FACTORS IN PAINFUL
SHOULDER:  che cosa c'è di veramente
importante tra gli aspetti strutturali e
quelli psicosociali nei pazienti con spalla
dolorosa?

10:00 - 10:30

PROSTHESIS SURGERY AND REHAB:
Indicazioni e tipologie di chirurgia
protesica e relativi suggerimenti circa la
riabilitazione

10:30 - 10:45
Pausa 

10:45 - 11:15

SHOULDER AND SPORT? Discussione su
fattori preventivi, analisi di quadri clinici
specifici

11:15 - 13:15

IF YOU CAN NOT MEASURE IT, YOU CAN
NOT IMPROVE IT: Scale di valutazione
orientate alla spalla dolorosa ed alle
problematiche di cuffia

13:15 - 14:15
Pausa pranzo

14:15 - 15:45

HANDS OFF!: Proposte terapeutiche in
progressione per la spalla dolorosa
(pratica)

15:45 - 16:00 
Pausa

16:00 - 17:30
SHAPE YOUR EXPERIENCE: Condivisione
di casi clinici e problem solving.

17:30 - 18:30
SHARE YOUR KNOWLEDGE:
Compilazione ECM, consegna certificate
& media.

18:30

SHARE YOUR KNOWLEDGE
Compilazione ECM, consegna certificate
& media.




