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Fisioterapia muscoloscheletrica 
Terapia Manuale secondo il Concetto OMT Kaltenborn-Evjenth 

CINQUE SETTIMANE • 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 

1° settimana: 

20 NOVEMBRE – 24 NOVEMBRE 2022 

ORARI 

Tutti i giorni 8,30 – 18,00 

ISCRIZIONE 
€ 770 iva 22% inclusa a settimana per 
iscrizioni pervenute ENTRO IL  

11/10/2022  (1° sett.) 
 

€ 850 iva 22% inclusa a settimana per 
iscrizioni pervenute DOPO IL 

11/10/2022 (1° sett.) 

 
CREDITI E.C.M. 
Richiesti per Fisioterapisti IN UNA SOLUZIONE 

UNICA PER TUTTE LE DATE DEL 2021 

 

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 
Teoria  (circa 20 %) 
Dopo il corso il partecipante sarà capace di definire: 
 La terapia manuale in relazione alla storia e al contesto attuale e 

internazionale della fisioterapia; 
 Spiegare la meccanica articolare fisiologica e la patomeccanica nelle 

patologie più comuni; 
 
 Fondare il procedimento fisioterapico su una metodologia scientifica 

e di formulare una diagnosi fisioterapica per le disfunzioni 
neuromuscoloscheletriche; 

 Stabilire un progetto terapeutico basato logicamente sul risultato 
dell’esame clinico; 

 Trovare la correlazione fra la disfunzione dell’apparato locomotore e 

la patologia medica; 
 Riconoscere le caratteristiche del Concetto OMT Kaltenborn-Evjenth 

nella Terapia Manuale. 
Pratica (ca. 80 %) 
Per l’esame il partecipante sarà capace di 
 Palpare le strutture anatomiche sul paziente; 
 Applicare un procedimento sistematico e ragionato (ragionamento 

clinico, „clinical reasoning“); 
 Identificare l’indicazione e le controindicazioni per la fisioterapia 

rispetto alla terapia manuale; 
 Localizzare l‘origine dei sintomi nelle articolazioni; 
 Valutare la mobilità specifica delle articolazioni; 
 Identificare la struttura responsabile della disfunzione (per quanto 

possibile); 
 Rispettare la classificazione internazionale della disabilità (ICF); 
 Documentare l‘esame e di interpretare i reperti positivi e negativi; 
Per il trattamento il partecipante sarà capace di: 
 Alleviare sintomi in relazione con l’apparato locomotore; 
 Migliorare la mobilità di una rigidità capsulo-legamentosa (trazioni, 

scivolamenti, ...) nelle articolazioni; 
 Migliorare retrazioni muscolari (massaggio funzionale, 

allungamento muscolare, tecniche di rilassamento, ...). 
 
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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