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DESCRIZIONE DEL CORSO 

In questo corso avanzato si approfondiranno le conoscenze relative 

alla fisiopatologia delle neuropatie, al fine anche di poterle 

efficacemente spiegare ai propri pazienti, perché comprendano i 

propri sintomi. Saranno discussi e presentati, tramite casi clinici, i 

quadri tipici delle neuropatie più frequenti del quadrante superiore, 

quali le radiculopatie cervicali, le sindromi del tunnel carpale e la 

sindrome dello stretto toracico, etc. Se ne apprenderanno quindi 

praticamente le diverse modalità di valutazione e di trattamento. 

Oltre alla revisione dei 4 test standard ULNT, saranno appresi nuovi 

test per i nervi: ascellare, soprascapolare, muscolocutaneo e alcuni 

nervi cranici. L’interpretazione dei risultati dei test e le conseguenze 

per il trattamento rimangono l’obiettivo fondamentale delle lezioni 

pratiche, tramite il ragionamento clinico. Infine, i partecipanti 

apprenderanno numerose idee di autotrattamento da insegnare ai 

pazienti. 

OBIETTIVI DEL CORSO  

Essere in grado di descrivere e chiarire i processi neurodinamici e 

patodinamici, inclusi segni e sintomi connessi. 

Essere in grado di eseguire i 4 test standard ULNT e quelli dei nervi 

ascellare, soprascapolare, muscolocutaneo, grande occipitale, 

sempre in relazione alla loro presentazione tipica nel caso di una 

lesione neurale, con le possibili variazioni cliniche 

Apprendimento della mobilità selettiva dei nervi periferici e del suo 

utilizzo terapeutico 

Conoscenza delle sindromi neuropatiche del quadrante superiore e 

dei loro pattern clinici, Approfondimento dei principi del test 

neurodinamico a fini terapeutici. 

Usare, analizzare, interpretare e classificare le info dall’esame 

neurologico, dai test neurodinamici e dalla palpazione. 

Spiegare il dolore ai pazienti, pianificare il trattamento ed eseguirlo 

in base alla EBM della SCIENZA DEL DOLORE 

 
DOCENTE e LINGUA DEL CORSO 

Ruggero Strobbe– ITALIANO 

Ruggero è Fisioterapista libero  

professionista, diplomato in Osteopatia 

con Laurea Magistrale in Scienze delle 

Professioni Sanitarie Riabilitative. E’ stato 

per oltre 20 anni Docente di Terapia 

Manuale del CdL di Fisioterapia Università di Parma e a 

contratto in diverse Università Italiane ed Estere. Docente 

dei Corsi NOI dal 2010, si occupa quotidianamente di 

pazienti affetti da dolore cronico, campo in cui ha acquisito 

una notevole mole di esperienza.  
 

REGISTRAZIONE   

fisiodynacom@gmail.com 

https://corsi.terapiamanualefunzionale.com/  
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 18.10.21. 550€+IVA dopo il 
18.10.21 
 

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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