
FINALITA’ DEL CORSO 
 
 

L’obiettivo del corso è che il discente abbia al 

termine del percorso formativo una conoscenza 

globale delle principali disfunzioni vertebrali e del 

più moderno approccio attraverso tecniche di 

mobilizzazione, trazione, manipolazione e 

trattamento dei tessuti molli. In questo corso verrà 

fatta una panoramica della medicina manuale ed 

ortopedica per poi passare alle tecniche di terapia 

manuale più efficaci e riconosciute, prendendo in 

esame inizialmente il rachide cervicale per poi 

arrivare fino al tratto lombosacrale. Il corso non ha 

la pretesa di essere esauriente in ogni singola 

metodica ed ovviamente rimanda a corsi ufficiali; 

tuttavia è certamente possibile comprendere quali 

manovre siano effettivamente più efficaci di altre e 

quindi in grado di indirizzare il fisioterapista verso 

una migliore presa in carico del paziente con 

disfunzioni del rachide. 

Responsabile Scientifico 
  

Dott.ssa Brazzale Veronica 

Fisioterapista, Responsabile Formazione SPIF AR 

  

Responsabile Organizzativo 
 

Dott. Gilberto Colombo 

Fisioterapista, Segretario Spif Ar Lombardia  

 

Docente: 

 
Dott. Fulvio Vitiello 

  

Dottore in Fisioterapia, Dottore in Scienze Motorie  

Specializzato in: 

Medicine de la Thérapie Manuelle,  Certificate in  

Spynal Manual Therapy,  Posturologia, 

Dottore in Giurisprudenza 

Il corso è accreditato e destinato alle 

seguenti figure professionali: 

fisioterapisti 
 

 

Costi iscrizione  

 

 

Fisioterapisti 

iscritti SPIF AR 
   € 80  

Fisioterapisti con 

iscrizione SPIF AR 

inclusa  

€ 180  

 

  
“Le iscrizioni sono aperte e chiuderanno ad     

esaurimento dei posti disponibili” 

 

 

 

 
        NUMERO EVENTO : 2258-253185 Ed.1 

Per informazioni e iscrizioni 

formazione@spif.it 

                   Tel. 338 45 49 998 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

                  

 

 

“LA TERAPIA MANUALE 

NELLE DISFUNZIONI 

DEL RACHIDE” 

 

Crediti ECM 19,4 
 

 
 

 

 

 

 

Relatore: Dott. Fulvio Vitiello 
Vanzago (MI) 09-10 marzo 2019 

     
Sede del Corso: 

 

 

 
 

Via Vittorio Emanuele, 2 

mailto:formazione@spif.it


SABATO 9 MARZO 2019 

08.30 Registrazione partecipanti 

08:45 Saluto Autorità 

09:00 Introduzione ai lavori  

09:15 Richiami di Anatomia,Fisiologia e 

Biomeccanica Cervicale 

            Esame del rachide cervicale  

          -Colloquio ed anamnesi 

          -Esame d'insieme statico e dinamico 

          -Esame della mobilità regionale 

          -Esame  segmentario 

          -Disturbi intervertebrali minori (DIM) 

          -DIM e facet syndrome 

          -DIM e lesioni osteopatiche 

11:00 coffee break 

11:15 Dolori miofasciali di origine non  

vertebrale  

           -Controindicazioni alle manipolazioni 

           -Test pre-manipolativi 

           -Insufficienza vertebro basilare(IVB) 

12:00 Il massaggio nelle manifestazioni cellulo-

periosto-mialgiche  

            (Pincé roulé) 

            MTP secondo Cyriax  

13:00 Pausa pranzo 

14:00  Mobilizzazioni  

            -Trazioni      

            -Manipolazioni  

            -Les pompages secondo Bienfait 

15:45 Pausa 

16:00  La cervicale e la colonna toracica alta, la 

terapia manuale di Mulligan 

            -NAGS, REVERSE NAGS 

            -SNAGS, AUTO SNAGS 

            -AUTO FIST TRACTION    

17:00  SMWAMS                

             -MWMS PER LA CERVICALE  E LA 

COLONNA TORACICA ALTA 

             -SNAGS PER IL MAL DI ESTA 

             -REVERSE SNAGS  PER IL MAL DI 

TESTA 

             -SNAGS IN PRESENZA DI 

VERTIGINI E/O NAUSEA   

18:00  Chiusura Lavori 

DOMENICA 10 MARZO 2019 

9:30  Richiami di anatomia, Fisiologia e 

Biomeccanica lombo-sacrale 

10:00 Esame del rachide lombo-sacrale 

10:30 Esame della mobilità regionale ed esame 

segmentario 

11:00 Diagnosi differenziale in fisioterapia 

11:15 Coffee Break 

11:30 Il massaggio nelle manifestazioni cellulo-

periosto-mialgiche 

            Sindromi lombari e sindromi di origine 

sacrococcigea 

13:00 Pausa pranzo 

14:00 MTP secondo Cyriax  

            -Mobilizzazioni 

            -Trazioni  

            -Manipolazioni 

            -Les pompages secondo Bienfait 

15:30  pausa 

15:45  Il rachide lombare e sacro-coccigeo, la 

terapia manuale di Mulligan 

             -NAGS, REVERSE NAGS 

             -SNAGS, AUTO SNAGS 

             -FIST TRACTION,  

             -SMWAMS, MWMS 

             -Sindromi da postura 

             -Sindromi da disfunzione 

             -Sindrome da deragement 

             -Neurodinamica 

17:00  Chiusura lavori - Prova pratica ECM 



SCHEDA D’ISCRIZIONE CORSO ECM  

LA TERAPIA MANUALE NELLE DISFUNZIONI DEL RACHIDE Vanzago 09-10 marzo 2019 

Codice Fiscale __________________________________________________________ 

Cognome ______________________________________________________________ 

Nome _________________________________________________________________ 

Nato/a a ____________________________ Prov. (______) il ____________________ 

Indirizzo _______________________________________________________n°______ 

CAP _____________ Città _________________________________ Prov __________ 

Tel ________________________________ Fax _______________________________ 

Cell __________________________________________________________________ 

E-mail ________________________________________________________________ 

Titolo Professionale_____________________________________________________ 

Disciplina ______________________________________________________________ 

Studente      Libero Professionista       Dipendente       Struttura pubblica       convenzionata  

Se Libero Professionista Partita IVA: ________________________________________ 

Indirizzo professionale: 

Azienda _______________________________________________________________ 

Reparto_______________________________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________________________________ 

CAP _____________ Città _________________________________ Prov__________ 

Partita IVA ____________________________________________________________ 

Tel _________________________________ Fax _____________________________ 

Il/la sottoscritto/a autocertifica ai sensi e per gli effetti dell’art. 48, comma 25, del d. l. 269/2003, convertito in legge 25 novembre 

2003, n .326 di essere in possesso del titolo professionale dichiarato per l’acquisizione dei crediti ECM ed inoltre dichiara di essere a 

conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 

sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre il/la sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai fini ECM, secondo 

quanto previsto dalla Legge 196/03 art. 7 e 13. 

Data ______________________ Firma ___________________________________ 

 

PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

Tramite bonifico bancario intestato a SPIF Sindacato Professionale Italiano Fisioterapisti indicando nella causale 

Cognome e Nome del partecipante. Banco Posta Sampierdarena , Piazza del Monastero 4 Genova IBAN: 

IT96D0760101400000076664770 . 

PER ISCRITTI SPIF AR (in regola con il pagamento 2019 specificare n° tessera___________________________) 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: le iscrizioni, preannunciate con e- mail a formazione@spif.it o via fax al numero 

0934 19 73 006 , dovranno essere confermate mediante invio della scheda e della disposizione bancaria, e verranno 

accettate fino ad esaurimento dei posti . La partecipazione ai corsi è subordinata al pagamento anticipato delle quote 

previste. In caso di annullamento comunicato alla Segreteria Organizzativa 30 giorni prima dalla data di inizio del corso, 

la quota sarà restituita al 50%. Gli annullamenti comunicati dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso. 


