
Fisiodynacom s.r.l. 

Presenta 

 
 
 

 

Website: 
https://corsi.terapiamanualefunzionale.com/  

E-mail: 
fisiodynacom@gmail.com 
 

 
 

Segreteria 

Organizzativa 

Via Bormioli 5A 

43123 Parma 

 

Tel: 0521711171 

      

 

AUTOMOBILIZZAZIONI e TRATTAMENTO CON 
POSTURE PER LE ARTICOLAZIONI 

• Docente: Jochen Schomacher • Partecipanti: min 14 – max 

30 (con assistente) 

    

                     
 
 
              

SEDI 

PARMA 
CDH Hotel Parma & Congressi 
Via Emilia Ovest, 281/a, 43010 

Parma - 0521 676011 

http://www.hotelparmaecongressi.com/ 

DATE 

21-22 febbraio 2020 

ORARI 

Venerdì: 08.30 – 17.15 

Sabato:  08.30 – 16.00 

 

ISCRIZIONE 

240,00€ + IVA 22% fino al 

12/01/2020 

290,00€ + iva dopo il 12/01/2020 

 
CREDITI E.C.M. 
Richiesti per Fisioterapisti  
 

COME ISCRIVERSI AI CORSI 

Contattare telefonicamente la Segreteria 

Organizzativa. 

Nel caso vengano confermate disponibilità di posti, 

compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione e 

spedirla unitamente alla copia dell’avvenuto bonifico 
bancario via e-mail all’indirizzo 

fisiodynacom@gmail.com  
 

 

Attendere la comunicazione dell’attivazione del 
corso che verrà data almeno 30 giorni prima 
dell’inizio del corso 

 

Tutte le comunicazioni e la documentazione 
di fatturazione ed ECM verrà inviata per 
posta elettronica. Si prega di accertarsi di 
aver inviato un indirizzo di posta elettronica 
valido e di controllare la propria casella 
regolarmente. Le fatture verranno spedite 
nel rispetto dei termini di legge. I crediti 
ECM verranno spediti dopo 90 gg dalla 
conclusione del corso 

 

OBIETTIVI E CONTENUTO DETTAGLIATI 

La mobilizzazione di una contrattura articolare tre 

volte alla settimana per 20-30 minuti è 
insufficiente! 
 
L’evidenza scientifica incluso i “Cochrane Review” lo dimostra chiaramente. Il 
trattamento di articolazioni diventate rigide in seguito all’immobilizzazione o il 
non uso richiede un ripetuto e mantenuto allungamento per tanto tempo delle 
strutture retratte, cioè principalmente della capsula articolare. Questo è quasi 
impossibile senza la partecipazione del paziente. 
 
Nel corso impari i principi del autotrattamento di articolazioni “rigide”: Esso è 
un’’aggiunta fondamentale alla mobilizzazione da parte del terapista. L’evidenza 
scientifica è fornita da studi sul tessuto connettivale e da studi clinici. 
L’apprendimento motorio completa le manovre passive. 
Per tutte le articolazioni vedrai tecniche semplici, facilmente praticabile dal 
paziente a casa sua. 
 
 
Contenuto del corso: 
 Riconoscere i fattori che rendono un’articolazione “rigida” 
 Consigli per la prevenzione delle rigidità articolari 
 Autotrattamento delle articolazioni rigide con automobilizzazione, posture, 

movimenti ripetuti e integrazione del movimento nelle attività quotidiane 
 Tecniche di automobilizzazione basati sulla terapia manuale OMT 

Kaltenborn-Evjenth 
 Automobilizzazioni di tutte le articolazioni dal piede all’ATM 

 Teoria : pratica = ca. 40% : 60% 
 
 
Il percorso formativo fornisce una parte delle competenze individuate dagli 
standard formativi dell’IFOMPT (www.ifompt.com) ed è consigliato dal Gruppo di 
Terapia Manuale, unico rappresentante dell’IFOMPT in Italia.” 
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