SINDROMI DA DISFUNZIONE DEL SISTEMA DI MOVIMENTO
SECONDO IL CONCETTO DI SHIRLEY SAHRMANN
Diagnosi e trattamento applicati al Quadrante Inferiore
Docente: Guido Barindelli
(Docente Senior, autorizzato da Shirley Sahrmann)

1° SEMINARIO
Diagnosi funzionale e
trattamento applicati alla
colonna lombare e bacino
Data: 14-15 gennaio 2017
2° SEMINARIO
Diagnosi funzionale e
trattamento applicati all’arto
inferiore
Data: 18-19 marzo 2017
ORARIO
8.30-12.30; 13.30-17.30
SEDE
Via del Grappa, 51
62012 Civitanova Marche (MC)
COSTO
Soci AIFI: € 400
Non soci: €500 + IVA
Comprende:
Partecipazione al corso
Materiale didattico
Coffee Break

CREDITI ECM
N° 45,1 per fisioterapisti

Evento accreditato da:

Guido Barindelli
Diplomato come Terapista della Riabilitazione presso l’Università degli Studi di
Milano nel 1977 e Laureato in Fisioterapia nel 2006 presso L’Università Insubria di
Varese.
Dal 1991 inizia l’attività di docente in diversi corsi di formazione per fisioterapisti.
Dal 1998 esegue dissezioni c/o la scuola di chirurgia Salpetriere di Parigi.
Dal 2003 è docente a contratto c/o l’Università degli Studi di Milano Bicocca e dal
2004 al 2006 è stato docente al Corso di Formazione in Terapia Manuale –
Orthopedic Manual & Manipolative Therapy – GSTM di Milano.
Dal 2005 svolge attività di insegnamento delle Sindromi da Disfunzione del Sistema
di Movimento secondo il concetto di Shirley Sahrmann.
Descrizione del corso
L'approccio riabilitativo secondo le Sindromi da Disfunzione del Sistema di
Movimento si basa su un'attenta valutazione cinesiologica e muscolare, con l'obiettivo
di individuare le disfunzioni degli schemi di movimento che sono la causa del dolore
muscolo scheletrico, arrivando alla formulazione di una diagnosi fisioterapica.
Obiettivi e Contenuti
In questo percorso il fisioterapista imparerà:
●
ad analizzare gli schemi di movimento dei gesti e posture utilizzate più
frequentemente nella vita quotidiana;
●
ad osservare e correggere le disfunzioni di movimento durante il cammino e le
attività funzionali;
●
a valutare la forza muscolare, la rigidità relativa, le strategie e gli esercizi chiave
per migliorare il controllo motorio;
●
ad educare il paziente su come controllare attivamente i fattori che producono i
suoi sintomi.
Modalità di iscrizione
●
Entrare nel sito www.sinergiaesviluppo.it e cercare l’evento desiderato.
●
Cliccare su ISCRIVITI ORA ed effettuare il login al proprio account o procedere
con la registrazione alla piattaforma se non ancora effettuata.
●
Scegliere il corso e procedere con l’iscrizione, compilando i campi richiesti.
Compilato il modulo si riceve una e‐mail di conferma con un codice d'iscrizione.
L'iscrizione è validata dal successivo pagamento, da effettuare entro 5 giorni dal
ricevimento del numero di iscrizione.
Segreteria organizzativa
Dott. Pier Damiano Bertini
Cell. 3386484592
email fisiobertini@gmail.com

Dott.ssa Silvia Grasselli
Cell. 3294015598
email silvia.grasselli.cam@gmail.com

