
 

 
NUMERO PARTECIPANTI 
Il convegno è aperto a fisioterapisti, studenti del terzo anno del 
Corso di Laurea in fisioterapia, medici.  
COSTI 
La partecipazione al congresso è gratuita 
ISCRIZIONE 
Compilare in ogni sua parte la scheda di iscrizione sottostante e 
inviarla all'indirizzo mail congressodsm@gmail.com 
Per eventuali informazioni contattare la Segreteria Organizzativa al  
+39 366.1560547 
 
 
 
 

SCHEDA ISCRIZIONE 

 
COGNOME___________________NOME_____________________ 

INDIRIZZO____________________________________________ 

CITTA‘________________________CAP_________PROV_______ 

DATA E LUOGO DI NASCITA_______________________________ 

PROFESSIONE__________________________________________ 

TEL________________MAIL______________________________ 

 
Informativa ai sensi del D.Lgs.196/2003 

il gruppo DSM, in qualità di titolare del trattamento, garantisce la massima 
riservatezza dei dati da Lei forniti, in ottemperanza alle disposizioni del 

D.Lgs.196/2003.  
Le informazioni raccolte verranno utilizzate ai fini organizzativi del corso. 

In ogni momento, a norma dell’art.7 del citato decreto, potrà avere 
accesso ai suoi dati e chiederne la modifica o la cancellazione. 

 

FIRMA DEL PARTECIPANTE 
 
 
 

        —————————————————— 

 

D 

19 GENNAIO 2013 

   UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO BICOCCA 

 Aula Magna 

via Cadore 48 – Monza – edif. U8 

 

   1° CONGRESSO NAZIONALE 

   DISFUNZIONI  

   DEL SISTEMA DI MOVIMENTO 

 

   LA DIAGNOSI DEL FISIOTERAPISTA: 

  LE PROBLEMATICHE  

   DELLA COLONNA LOMBARE 
 

 

 

 

 
 

 

Gruppo DSM – Disfunzioni del 
Sistema di Movimento 
 

Corso di Laurea in Fisioterapia 
Università degli Studi di Milano 

Bicocca 

Con il patrocinio di: 



 

L'obiettivo del I congresso Disfunzioni del Sistema di Movimento è 

quello di sottolineare l'importanza della diagnosi del fisioterapista 

applicata nello specifico al distretto lombare. 

 

L’esigenza di formulare una diagnosi funzionale in fisioterapia assume 

sempre maggiore importanza: classificare i pazienti secondo quadri 

clinici specifici consente d’impostare trattamenti sempre più mirati, 

fornisce dati utili alla ricerca scientifica, consente la crescita della 

professione e il miglioramento della comunicazione tra le figure che 

operano nel settore della riabilitazione. 

 

L’approccio DSM mette al centro l'importanza di formulare una 

diagnosi di direzione di movimento, analizzando la precisione del 

movimento identifica e tratta i problemi riguardanti il  

dolore muscolo-scheletrico. 

La scelta del distretto lombare è sembrata emblematica per il suo 

impatto sociale e per la sua rilevanza in letteratura. 

 

Il convegno rappresenta l'occasione per uno scambio di opinioni ed 

idee con alcuni approcci che utilizzano categorie diagnostiche 

differenti. 

 

 

          PROGRAMMA 

 
 

 

08:30  Apertura lavori. Saluto del direttore del corso di Laurea  
                        in Fisioterapia Università Milano Bicocca Prof. Cesare                                    
                        Cerri, introduzione al tema del  congresso e  
                        presentazione dei relatori 

 

Relazioni sul tema della diagnosi fisioterapica applicata 

alla  colonna lombare – moderatore Dr. Giovanni De Vito 
 

09:00  Dott. Ft. Guido Barindelli, docente DSM 
 

09:45 Dott. Ft. Francesco Cantarelli,docente SmarteREHAB 

 
10:30  Pausa 

 

11:00  Dott. Ft. Maurizio Vincenzi, presidente GSTM 
 

11:45 Dott. Ft. Paolo Bertacchini, segretario MA.IT.Group 

 
12.30  Tavola rotonda, domande e confronto 

 
13.30  Chiusura dei lavori 

 
                                    

              www.gruppodsm.it 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 


