
AULA DIDATTICA “A.PETIX”  

MUSEO DELLA ZOLFARA 

MONTE OTTAVIO - MONTEDORO (CL)  

DOLORE, LINGUAGGIO E 
PATOLOGIA DEL TRONCO 
NEL CONFRONTO TRA 
AZIONI  

Quota di iscrizione € 320,00 (iva compresa) 
 

La quota potrà essere versata in unica soluzione o 
con le seguenti modalità: 

• € 110,00 all’atto dell’invio dell’iscrizione; 

• € 220,00 entro il 7 Dicembre 2015, al 
completamento dell’iscrizione 

 

Il pagamento può essere effettuato mediante: 

• Bonifico bancario a favore di: ALESSANDRO 
GENOVESE indicando il nominativo del 
partecipante ed il titolo dell’evento formativo ed 
inviando copia dell’avvenuto pagamento al 
seguente indirizzo e-mail 
ing.genovese@me.com  

IBAN: IT49 E030 1503 2000 0000 2526 429 

• Assegno non trasferibile intestato a: 
ALESSANDRO GENOVESE inviato tramite 
posta assicurata all’indirizzo 
VIA GIBILTERRA 5 - 98123 MESSINA o 
consegnato brevi mano al Dott. Giancarlo 
Randazzo. 

 

Per la graduatoria farà fede il timbro postale e/o la 
data di invio della e-mail della scheda di iscrizione. 
I partecipanti riceveranno comunicazione di 
conferma tramite e-mail della regolare iscrizione. 
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 21,5 CREDITI ECM 

Con il patrocinio 

Comune di Montedoro 

Segreteria Organizzativa 
Omniacongress S.r.l.  
Via Empedocle, 111 
92100 Agrigento AG 

Referente:  
Ing. Alessandro Genovese 

tel. 349 6287988 
tel. 320 9005746 

e-mail ing.genovese@me.com 

 
 

Pernottamenti e ristorazione 
a condizioni agevolate presso 

 

via Margherita 15 
93010 Montedoro (CL) 

infoline: 3498654614 
tel e fax 0934 934374 

e-mail: info@vacanzepetix.it 
www.vacanzepetix.it 

 ISCRIZIONE      

Corso monografico 

Docente: Dott.ssa Marina Zernitz 



 OBIETTIVI PROGRAMMA 

17 Dicembre 2015 
La patologia del tronco e il suo dolore sono per il riabilitatore 
neurocognitivo l’espressione di alterazioni che coinvolgono le 
relazioni mente-corpo, la soggettività dell’esperienza 
cosciente, l’intenzionalità e la funzione informativa che il 
corpo assume per il sistema. Un’interpretazione di questa 
patologia articolata e aderente alla concretezza del conoscere si 
rende tanto più necessaria in un momento in cui la Teoria 
Neurocognitiva vive un cambio di paradigma che vede 
l’esercizio sempre più concettualmente vicino alla realtà che il 
soggetto deve affrontare ogni giorno.  

Non si tratta di rendere l’esercizio più simile all’azione reale 
ma di renderne il significato e lo scopo più intellegibili per il 
paziente che ora può viverlo in prima persona come azione da 
confrontare con altre azioni già conosciute in passato quando il 
movimento del tronco fluiva naturalmente e senza alcun 
dolore. 

Il corso affronta il tema dell’organizzazione del tronco e del 
dolore neuropatico da diversi punti di vista: neurofisiologico, 
riabilitativo e del suo rapporto con la realtà quotidiana del 
malato.  

Esso si propone di insegnare come osservare le azioni 
compiute dal malato, di confrontare quanto osservato in terza 
persona con quanto il paziente sperimenta in prima persona, di 
interpretare i dati che emergono dal confronto tra questi due 
punti di vista e di proporre esercizi coerenti ed efficaci per 
modificare il comportamento e il dolore del paziente con 
patologia del tronco. 

8.30  Registrazione partecipanti 
9.00  Da un esercizio per il tronco alla teoria 

neurocognitiva nel Confronto tra Azioni 
11.00  Pausa 
11.15  Il tronco, le sue strategie locali e il suo 

significato per il sistema nell’azione 
13.00  Pausa 

14.00  Il dolore del tronco come problema riabilitativo 
15.30  Esercitazione pratica con paziente: 

l’osservazione della patologia del tronco nel 
Confronto tra Azioni 

18.00  Chiusura dei lavori 

18 Dicembre 2015 

19 Dicembre 2015 

9.00  Dall’osservazione alla costruzione dell’esercizio. 
I nuovi strumenti: il confronto e le connessioni 

10.30  Pausa 
10.45  Esercitazione pratica in piccoli gruppi: partendo 

dall’osservazione del paziente, individuare un 
esercizio con tema e connessioni 

11.30  Discussione delle proposte dei singoli gruppi 

13.00  Pausa 
14.00  Esercitazione pratica: esecuzione di esercizi col 

paziente osservato il giorno prima 
16.00  Pausa 
16.15  Esercitazione pratica: sperimentazione tra i 

partecipanti dei diversi esercizi proposti  
18.00  Chiusura dei lavori 

8.30  Esercitazioni teorico – pratiche attraverso la 
proiezione video di pazienti ed esercizi 

10.30  Discussione conclusiva e prospettive future 

11.30  Verifica di apprendimento (questionario) 

12.00  Chiusura dei lavori 

DESTINATARI   

 DOCENTE 

INFORMAZIONI  

ECM  

• Fisioterapisti 
 
• Medici (fisiatri, neurologi, ortopedici e neuropsichiatri) 
 
• Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età  
     Evolutiva (TNPEE) 

PARTECIPANTI 
Massimo n. 35 partecipanti 
 
DURATA DEL CORSO 
3 giornate per un totale di n. 19 ore 
 
SEDE DEL CORSO 
Aula Didattica “A. Petix - Museo della Zolfara, 
Monte Ottavio (ingresso Parco Urbano), Montedoro (CL) 
 
OSPITALITA’ 
Nel paese di Montedoro ci sono diversi B&B, per informazioni 
e contatti vedi ultima pagina del depliant. 

L’evento è stato accreditato dal Provider ECM 
Omniacongress S.r.l. (ID n. 1238) e sono stati 
assegnati n. 21,5 crediti formativi ECM per il rilascio 
dei quali è indispensabile che il corsista partecipi al 
100% dei lavori e superi la verifica di 
apprendimento 
 
 

Il corso si caratterizza per una forte interattività fra docente e 
discente; i partecipanti effettueranno delle prove pratiche e con 

la supervisione della docente, effettueranno delle simulazioni 
di situazioni probabili nella pratica clinica quotidiana. Durante 
il corso è prevista la suddivisione in piccoli gruppi per 
effettuare esercitazioni pratiche. 

 METODO 

Dott.ssa Marina Zernitz 
Responsabile del Servizio di Ricerca Bibliografica del Centro 
Studi di Riabilitazione Neurocognitiva Villa Miari, Santorso 
(Vicenza) 




