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24esima edizione, il più popolare fra i corsi NOI! 
 

Mobilizzare – per preparare e risvegliare al movimento. 
Il classico e più famoso corso NOI, le Mobilizzazioni del Sistema 
Nervoso, si è evoluto. Fondato sulle più recenti acquisizioni 
scientifiche, è stato completamente aggiornato e riscritto.   
 
Il Sistema Immunitario, attraverso le sue interazioni con il 
Sistema Nervoso, riveste un ruolo cruciale nell’apprendimento, 
nella memoria, nel movimento e nella sensibilità. Si tratta di una 
nuova concezione che, integrando le elaborazioni periferiche e 
centrali, ha come obiettivo terapeutico il raggiungimento del 
corretto equilibrio neuroimmunitario.  
 
Il corso, teorico-pratico, integra esaustivamente le ricerche più 
recenti sulle scienze neurodinamiche e neuroimmunitarie. 
Fornisce così una solida capacità di ragionamento clinico che 
consente di identificare i soggetti che possano beneficiare delle 
mobilizzazioni neuroimmunitarie.  
 
Aggiorna e raffina le abilità pratiche essenziali di valutazione e 
trattamento della salute del Sistema Nervoso. Verranno apprese 
nei dettagli, durante le sessioni pratiche, le tecniche 
manipolative più specifiche, sicure e opportune.   
 
Saranno trattate approfonditamente la diagnosi e il trattamento 
delle disfunzioni fisiche del Sistema nervoso. Grazie al 50% di 
pratica e alle informazioni neurofisiologiche più aggiornate, i 
professionisti saranno rapidamente in grado di incorporare il 
materiale in tutti i concetti di terapia manuale esistenti.  
 

OBIETTIVI DEL CORSO 
1. Fornire le conoscenze fondamentali di neuroanatomia, 

neurodinamica, neuroimmunologia e neuropatologia 
correlate con l’esame manuale del Sistema nervoso.  

2. Insegnare abilità diagnostiche sicure ed efficaci per l’esame 
e l’interpretazione delle disfunzioni fisiche del Sistema 
nervoso.  

3. Presentare i movimenti e le tecniche neurodinamiche come 
veri e propri antigeni (evocatori di risposte immunitarie).  

4. Offrire una nuova descrizione della sintomatologia 
neurodinamica ai fini della spiegazione terapeutica. 

5. Consentire una comprensione più profonda delle 
presentazioni cliniche considerate ‘difficili’, quali le 
radiculopatie croniche e le sindromi da intrappolamento.  

DOCENTE e LINGUA DEL CORSO 

Irene Wicki (CH) – ITALIANO 
Irene si è diplomata presso la Scuola di 

Fisioterapia di Lucerna nel 1996, dove lavora 

come Supervisore Clinico in un Ospedale 

Privato. Nel 2001 ha completato la formazione 

OMT in Svizzera e dal 2002 è nella Faculty del 

NOI, insegnando i corsi MOTNS e Clinical 

Application. Ha conseguito nel 2012 il Master 

in Pain Sciences presso il King’s College di 

Londra. Nei suoi interessi professionali specifici rientrano i 

meccanismi delle Double Crush Syndrome e delle neuropatie 

minori. Nel suo cuore è un’esploratrice amante della montagna!  
 

REGISTRAZIONE  

www.fisiodynacom-ecm.physio Tel. +39 0521 711171 
 
SEDE del CORSO, ORARI e COSTI 

Hotel Parma & Congressi, Via Emilia Ovest, 281/A, 43010 Parma 
Giorno 1: 08.30 Registrazione | 09.00 – 17.00  
Giorno 2: 08.00 – 16.30  
Iscrizioni: 450€+IVA fino al 22.10.19. 550€+IVA dopo il 22.10.19 
 

RINFRESCHI 
Coffee break inclusi. Lunch su richiesta in hotel 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
The Sensitive Nervous System  
Physical examination of the nervous system is  
carefully illustrated and explained. Management  
strategies are underpinned by cutting edge  
neurobiology and evidence-based medicine. 

 
Neurodynamics Techniques Handbook & 
DVD – L’indispensabile manuale di 
neuroanatomia, valutazione, tecniche ed 
esercizi neurodinamici da avere sempre 
con sé. Sottotitolato in Italiano. 
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