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Formazione & Consulenza di
Stefano Viciconte

Formazione & Consulenza di
Stefano Viciconte

PARTECIPANTI:
LE ISCRIZIONI SONO LIMITATE A N. 40 PARTECIPANTI

CREDITI ECM:
47

CREDITI
ORTOPEDICI),

ECM

PER:

FISIOTERAPISTI,

T.N.P.E.E,

MEDICI

(FISIATRI-

COSTO E MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Costo del corso: € 380,00 (prezzo finito)
È possibile scegliere tra le seguenti opzioni di pagamento:
- Sconto del 15% pagando un acconto di €. 120,00 entro il 30/06/2020 a
mezzo bollettino postale o bonifico ed il saldo di €. 200,00 anche in due rate
da €. 100,00 da pagare ciascuna all’inizio di ogni week end ed in sede di corso.
- Prezzo Intero dal 01 LUGLIO 2020
Si precisa che nel caso di rinuncia al corso prima dell’inizio del 1° week end, al
fine di recuperare la rata già versata, il Discente dovrà provvedere ad una
“AUTOSOSTITUZIONE”.

□ Bonifico Bancario intestato a Stefano Viciconte – Ufficio Postale di Calatafimi

TITOLO DEL CORSO
“CORSO TEORICO-PRATICO SULLA
CERVICALGIA E CERVICOBRACHIALGIA”

RELATORE:
DOTT. LUCA BERTOLI

Segesta (TP) Coordinate IBAN: IT 09 O 07601 16400 000061552204

LOGISTICA: ALBERGO CONSIGLIATO:
HOTEL IL MULINO - PER PRENOTAZIONI: TEL 0941.902431

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:
Formazione & Consulenza di Stefano Viciconte
Via Luigi Pirandello n. 29 - 91013 Calatafimi Segesta (TP)
Tel/Fax. 0924.954566 - Cell: 329.1167179
E-mail: stefanoviciconte@libero.it

DATE DI SVOLGIMENTO:
Sab. 12 – Dom. 13 - Sab. 26 – Dom. 27 Settembre 2020

SEDE DI SVOLGIMENTO:
HOTEL IL MULINO
LUNGOMARE A. DORIA, 46

98071 CAPO D’ORLANDO (ME)

PROGRAMMA DIDATTICO

PROGRAMMA DIDATTICO

SABATO 12 SETTEMBRE 2020

DOMENICA 13 SETTEMBRE 2020

08.30-09.30: Anatomia e biomeccanica
cervicale

11.15-12.15 Sindromi vestibolari e pseudo
vestibolari

09.30-11.15 Anatomia palpatoria e
reperimento delle strutture
cervicali:
reperi ossei, reperi articolari,
reperi muscolari.

12.15-13.15 Test di Romberg; Test di Fukuda

11.15-11.30 Pausa
11.30-12.15 Inquadramento clinico della
cervicalgia: elementi clinici ed
anamnestici essenziali per la
corretta interpretazione del
sintomo e schematizzazione
grafica su stella di Maigne.
Il dolore cervicale: origine,
tipologia.
12.30-13.15 La patologia discale: bulging,
protrusione, ernia discale.
Il dolore protrusivo ed il dolore
compressivo. Studio delle fasi
cliniche della patologia del disco
intervertebrale e loro
schematizzazione grafica.
13.15-14.00 Pausa Pranzo

13.15-14.00

Pausa Pranzo

14.00-15.00 Cefalea miotensiva. Cefalea da
Sindrome Dolorosa Miofasciale
15.00-16.00 Tecnica di reperimento dei
trigger points miofasciali
16.00-16.15

Pausa

16.15-17.30 Esercitazioni pratiche sui temi
del 1° week end di corso
SABATO 26 SETTEMBRE 2020

08.30-09.30 Il conflitto disco radicolare e la
brachialgia
09.30-11.00

Test di evocazione del conflitto
disco-radicolare;
Test di determinazione della
radice interessata

11.00-11.15 Pausa
11.15-13.15 Valutazione neurologica:
sensibilità, forza e riflessi
osteo tendinei

14.30-15.45 Imaging del rachide cervicale.

13.15-14.00 Pausa Pranzo
14.00-15.00 Sindrome dello sbocco toracico
nella genesi della brachialgia

15.45-16.00 Pausa

15.00-16.15

14.00-14.30 Patologia interapofisaria

16.00-16.30 Patologia funzionale muscolare
(contratture e Trigger Points)
16.30-19.30 Esercitazioni pratiche

Test di valutazione dello sbocco
toracico e loro interpretazione;
Manovre di trattamento di una
sindrome dello sbocco toracico
di origine posturale-miotensiva

TITOLO
DOMENICA
13 SETTEMBRE 2020

16.15-16.30

Pausa

08.30-09.30 Il rachide C0-C1-C2

16.30-17.00

Sindrome Dolorosa Miofasciale
nella genesi della brachialgia

09.30-11.00 Test di mobilità di C0, C1, C2
17.00-18.00
Tecnica di mobilizzazione di C0,
C1, C2
11.00-11.15 Pausa

Tecniche di reperimento trigger
points miofasciali; tecniche
di trattamento degli stessi
16.30-19.30 Esercitazioni pratiche

11.00-11.15
11.15-13.15

Pausa
Proposte di trattamento manuale
x ciascuna patologia cervicale
oggetto del corso

SCHEDA ISCRIZIONE
Nome ________________________________
Cognome _____________________________
Data e Luogo di nascita _________________
_____________________________________
Indirizzo______________________________
Città _________________________________
Cap_____ Prov____Tel/Cell______________
___________E-mail ____________________

13.15-14.00

Pausa Pranzo

P.E.C ________________________________

14.00-15.45

Presentazione di casi clinici e
confronto pratico sull’approccio
Terapeutico

15.45-16.00
16.00-17.00

Pausa
Revisione pratica delle tecniche
di trattamento

17.00-17.30

Verifica Ecm

Struttura di appartenenza_________________
Qualifica Professionale__________________
ESTREMI DI INTESTAZIONE DELLA FATTURA:
Ragione Sociale ________________________
Via _____________________ Città ________
______________________ Cap ___________
Cod. Fisc._____________________________

PROGRAMMA DIDATTICO
DOMENICA 27 SETTEMBRE 2020

08.30-11.00: Valutazione pratica del paziente
affetto da cervicalgia o
cervicobrachialgia

ABSTRACT
Cervicalgia è un termine piuttosto generico
che non delinea con esattezza quali, fra le
tante potenziali cause, sono quelle che
determinano i diversi sintomi che si associano
tra loro nella genesi del disturbo. In questo
corso vengono fornite informazioni e
conoscenze sia di carattere pratico, sia di
carattere
scientifico,
in
materia
di
biomeccanica, patologia, imaging, semeiotica
e pratiche di trattamento manuale. I relatori
analizzeranno ogni elemento che compone il
quadro clinico di Cervicalgia e di
Cervicobrachialgia e propone un approccio
terapeutico in base all’associazione delle
problematiche riscontrate ed alla fase in cui
esse versano. Le regole metodologiche che
regolamentano l'approccio terapeutico al
rachide cervicale sono un elemento basilare di
questa formazione

P. IVA________________________________
Codice Univoco_________________________
L’iscrizione si effettua inviando alla Segreteria
Organizzativa, per posta o per fax, la scheda di
iscrizione, la copia del titolo di studio, la copia
del documento di riconoscimento e del codice
fiscale.
□ Bonifico Bancario intestato a Stefano
Viciconte – Ufficio Postale di
Calatafimi Segesta (TP)
IBAN: IT09O0760116400 000061552204
Si informa che, ai sensi del D.Lgs 196/03 e
successive modifiche ed integrazioni, i dati
personali verranno raccolti dalla Segreteria
Organizzativa solo ed esclusivamente per le la
iscrizione all’evento e per le necessarie
attività correlate e conseguenti. L’interessato
ha la facoltà di richiedere in ogni momento la
rettifica o la cancellazione dei propri dati
rivolgendosi alla Segreteria. Dò il consenso.
Data e Firma
_____________________________________

