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

Mobilizzare – per preparare e risvegliare al movimento. 
E’ questo il classico corso teorico-pratico, giunto alla sua 17° 
edizione ed aggiornato ogni sei mesi, che continua ad essere 
estremamente popolare in tutto il mondo.Servendosi delle più 
recenti acquisizioni scientifiche sul dolore viene fornita una 
comprensione clinica dello stato di salute fisico dell’intero 
sistema nervoso. Vengono considerati e sottolineati gli effetti 
molecolari ed a livello di ‘omunculus’ della nostra terapia. Tali 
conoscenze vengono integrate utilizzando le più avanzate opzioni 
di valutazione e trattamento in terapia manuale, in un contesto 
di ‘clinical reasoning’. Ragionamento specializzato che 
rappresenta il meglio della ‘evidence based medicine’. La 
neurodinamica è una scienza nuova. 
Questo corso offre una comprensione aggiornata e strategie di 
trattamento per sindromi comuni quali fasciti plantari, gomito 
del tennista, radicolopatie, sindrome del tunnel carpale e dolore 
vertebrale. Gli strumenti di ‘management’ innovativi includono: 
decompressione conservativa dei nervi, diverse tecniche di 
mobilizzazione neurale e nuove tecniche di educazione del 
paziente, che emergono dalla neurodinamica e dalla scienza del   
dolore. 

 

 
OBIETTIVI DEL CORSO 

 Acquisire le più recenti ed aggiornate conoscenze sulla 
 neurodinamica e patobiologia del sistema nervoso 
correlate all’esame manuale. 

 Acquisire abilità manuali sicure ed efficaci di valutazione 
ed interpretazione delle disfunzioni del sistema nervoso. 

 Integrare le abilità manuali con la scienza del dolore e la 
pratica del ‘clinical reasoning’. 

 Utilizzare questa abilità nell’ambito di un ‘management’ 
innovativo, attivo o passivo e basato sull’educazione del 
paziente. 

 Aggiornare la professionalità specifica dei partecipanti al 
corso. 

 

DOCENTE e LINGUA DEL CORSO 

Ruggero Strobbe – ITALIANO 
diplomato in Educazione Fisica, Fisioterapista 
con Laurea Magistrale in Scienze delle 
professioni sanitarie riabilitative e Diploma in 
Osteopatia, è titolare di uno studio 

professionale di Fisioterapia in cui si occupa di pazienti sportivi, 
post-chirurgici, con problematiche vertebrali e di dolore 
orofacciale, da oltre 30 anni. 
È stato per 20 anni docente a contratto di Terapia Manuale 
presso il CdL di Fisioterapia dell’Università di Parma, oltre che 
presso altre Università Italiane ed Europee. Insegna corsi di 
Terapia Manuale Funzionale dal 1999, incentrati sull’esercizio 
terapeutico, le manipolazioni vertebrali e il dolore orofacciale. 
È Docente NOI di MOTNS e Applicazioni Cliniche in Italia dal 
2010. Dal 2022 comincerà ad insegnare anche i corsi Explain 
Pain. 
REGISTRAZIONE 

     https://corsi.terapiamanualefunzionale.com/  
     Tel. +39 0521 711171  

fisiodynacom@gmail.com 

 
SEDE del CORSO, ORARI, COSTI e ECM  
Fisiodynacom – Via Rocco Bormioli 5/A Parma 43122  
Giorno 1: 08.30 Registrazione | 09.00 – 17.00  
Giorno 2: 08.00 – 16.30  
Iscrizioni: 450€+IVA fino al 16.10.23. 550€+IVA dopo il 16.10.23 

15,8 CREDITI ECM 

 
      

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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