PRESENTAZIONE DEL CORSO

12 Marzo

Il corso affronterà il tema del dolore in fisioterapia
illustrando lo stato attuale delle conoscenze sull’argomento
con lo scopo di evidenziare il passaggio dall’idea di dolore
inteso solo come sintomo a quella di dolore come
problema a sé stante e spesso non correlato con un danno
strutturale. Verrà analizzata la neurofisiologia legata a
questo ambito e verranno proposte strategie di
valutazione, approccio, trattamento al dolore nelle sue
varie dimensioni (biologica, psicologica, sociale)

8,30-9,30: Storia dello studio del dolore
Visione storico antropologica del fenomeno: dalla
preistoria ai nostri giorni con riferimento a quanto
prodotto da artisti (scrittori, pittori, scultori), mettendo in
luce la produzione degli antropologi sul tema (Levi-Strauss,
Magli, Le Breton)
9,30-10,30: Il dolore somatico, principi neurofisiologici
Dolore nocicettivo, sensibilizzazione periferica, iperalgesia
primaria, sensibilizzazione centrale, iperalgesia secondaria,
modificazioni corticali, modulazione discendente
10,30-10,45: Coffee break
10,45-11,45: Da Cartesio alla gate control theory al
concetto di neuromatrice
Visione neurofisiologica del fenomeno dolore mettendo in
luce il progressivo abbandono dell’ipotesi strutturale e
l’apporto
di
fisioterapisti
all’approfondimento
dell’argomento (Butler, Shacklock, Gifford, Thacker)
11,45-12,45: Dolore cronico
Definizione, Valutazione multimodale (sensoriale,
affettiva, cognitiva, psicologica, comportamentale)
Fattori di rischio per lo sviluppo di dolore cronico
12,45-14,00: Pausa pranzo
14,00-16,00: Trattamento del dolore
Terapia Manuale: effetti neurofisiologici e limiti
Esercizio terapeutico: effetti neurofisiologici e indicazioni
Graded Exposure: significato neurofisiologico e clinico
Motor Imagery: definizione e principi di trattamento
16,00-17,00: Esercizi
Mirror Therapy, Virtual Body
17,00-17,30: Chiusura lavori e questionario ECM

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Paolo Gozzer
mail: formazioneatnaa@gmail.com

ECM
Corso rivolto a fisioterapisti
Corso accreditato per 7 crediti ECM

Quota di iscrizione
Costi: 146,40 euro (iva compresa)
120,00 euro (per appartenenti enti esenti iva)
Per iscritti AIFI
Costi: 73,20 euro (iva compresa)
60,00 euro (per appartenenti enti esenti iva)
Per studenti fisioterapia 3° anno iscritti AIFI
Costi: 24,40 euro (iva compresa)
Numero minimo di partecipanti 25, massimo 50
Scadenza iscrizioni: 06 Marzo 2016
NB: in caso di assenza del partecipante la quota del corso non
verrà rimborsata.

Associazione Italiana Fisioterapisti

Sede del corso

Hotel NH Trento
Via Adalberto Libera, 38121 Trento

Come raggiungere la sede
Per chi arriva in macchina
Da nord:
Prendere la A22/E45. Continuare fino all'uscita di Trento Nord.
Procedere sulla 99/SS12 fino alla Circonvallazione Nuova, SP235
Trento. Prendere l'uscita di Trento Nord - Interporto. Svoltate in
Via Lungadige Giacomo Leopardi. Alla rotonda. continuare dritto
in Via Roberto da Sanseverino. Procedere e dopo 700m, alla
rotonda, prendere la seconda uscita verso Corso del Lavoro e della
Scienza. Svoltare in Viale della Costituzione e successivamente
svoltare a destra in Via Adalberto Libera.
Da sud:
Prendere la A22/E45 e procedere fino all'uscita di Trento Sud.
Procedere su Via Ragazzi dalla SS12/99 e successivamente
prendere Via al Desert e Via delle Ghiacie. Alla rotonda, prendere
la seconda uscita per Via delle Ghiaie. Svoltare a sinistra in Via
Monte Baldo e successivamente a destra in Corso del Lavoro e
della Scienza. La strada in cui si trova l'hotel è sulla sinistra, dopo
300m.
Per chi arriva in treno
L'hotel è situato a circa 1.5 km dalla stazione ferroviaria di Trento.
L'hotel si trova a 15 minuti a piedi.

Per iscrizioni compilare il modulo di
iscrizione presente sul sito ed inviare a:
formazioneatnaa@gmail.com
Per maggiori informazioni contattare la segreteria organizzativa:
formazioneatnaa@gmail.com
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