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Corso Explain Pain  
in collaborazione con il N.O.I. Group
Tim Beames, Pt, OMT SVOMP, MSc in Pain Science and Society, Docente internazionale di 
Neurodinamica per il Neuro Orthopaedic Institute 

Le nuove conoscenze negli ultimi dieci anni hanno permesso di comprendere 
l'efficacia terapeutica dell'intervento educativo e l'effetto nocebo di un errato 
approccio comunicativo/relazionale, fornendo utili strategie e strumenti terapeutici. 
Uniche date in Italia nel 2018 !

Quarto D’Altino Venezia, 23-24 giugno

corso in lingua inglese con possibilità di traduzione simultanea

Corso Kaltenborn Evjenth livello avanzato

Jochen Schomacher, PT, PT-OMT, M.C.M.K.(F), D.P.T.(USA), B.Sc. Phys., M.Sc. Phys.(D),
Instructor and National Representative of Kaltenborn-Evjenth International, Küsnacht ZH, 
Switzerland

Unico corso di perfezionamento Kaltenborn Evjenth programmato per il 2018

Padova, dal 30 giugno al 4 luglio e dal 9 al 13 dicembre

Corso intensivo - Trattamento fisico dell’Edema Linfovenoso 

Jean Paul Belgrado, Pt, PhD, Master specialistico in Scienze della Salute. 
Docente universitario e ricercatore all’Université Libre de Bruxelles.

Corso basato sulle più recenti evidenze scientifiche; l’approccio proposto
è considerato tra i più efficaci dalla comunità internazionale di Linfologia.
Revisione delle metodiche storiche del LDM, verifica dell’efficacia della 
manualità mediante linfofluoroscopia.

Preganziol TV, dal 25 al 28 ottobre e dal 13 al 16 dicembre 

Genova, dal 18 al 21 gennaio e dal 22 al 25 febbraio 2019

Nuovi corsi Kaltenborn Evjenth in partenza

Terapia manuale secondo il concetto OMT Kaltenborn Evjenth - 1° livello

Jochen Schomacher, PT, PT-OMT, M.C.M.K.(F), D.P.T.(USA), B.Sc. Phys., M.Sc. Phys.(D),
Instructor and National Representative of Kaltenborn-Evjenth International, Küsnacht ZH, 
Switzerland

Solide basi teoriche e di ragionamento clinico ed ampio spazio per la pratica delle
tecniche manuali. Strutturazione del percorso a moduli per applicare fin da subito 
le conoscenze e competenze acquisite. Un intero modulo (il 5°) dedicato 
all'approfondimento delle più recenti conoscenze in tema di neurofisiologia e 
strategie di valutazione, approccio e trattamento del dolore nelle sue varie 
dimensioni (biologica, psicologica, sociale) e al riallenamento fisico ed esercizio 
terapeutico

Padova, dal 15 al 19 giugno – ultimi posti disponibili

Pesaro, dal 14 al 18 ottobre
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La riabilitazione sistemica delle paralisi del settimo nervo cranico

Quinci Antonio, Lotter Michele, Zangarini Silvia, Pt, Msc, Professori a contratto   – 
Università degli Studi di Padova

Il corso propone una condotta terapeutica fondata su dati scientifici e su solide basi
metodologiche secondo una visione sistemica, ampliando il bagaglio di conoscenze
anatomofisiologiche, epidemiologiche e cliniche, che includano anche le importanti
implicazioni psicologiche e affettive.

Preganziol TV –  dal 4 al 6 ottobre

Golf-physio-trainer 2a edizione
Corso certificato dalla European Association GolfPhysioTherapy & 
GolfMedicalTherapy e.V.

Christian Platzer, Fisioterapista e Scienze motorie, docente riconosciuto European 
Association GolfPhysioTherapy & GolfMedicalTherapy e.V 

Il corso intende fornire conoscenze e competenze specifiche per l'assistenza ed il 
riallenamento del golfista, tenuto conto degli aspetti peculiari del gioco del golf e 
delle risorse fisiche e anatomiche dell’individuo. Saranno proposti esercizi 
specificamente sviluppati, includendo lo swing individuale, biomeccanicamente 
ottimizzato. Utilizzo di un sistema di analisi 3D.

Zerman di Mogliano Veneto TV, 28-29-30 settembre

Approccio   Neuro Muscolo Articolare nelle problematiche della spalla

Marcello Bettuolo, Fisioterapista, docente Fascia Motor e Control e corsi di terapia manuale

Partendo da una approfondita conoscenza della biomeccanica e patomeccanica, la 
valutazione clinica del paziente tiene in forte considerazione l’utilizzo dei test di 
sicurezza. Le manualità proposte comprendono tecniche antalgiche, 
neurodinamiche e trattamento dell’ipomobilità, strategie per l’autotrattamento e 
l’esercizio terapeutico. 

Montegrotto Terme PD, 19 – 20  21 ottobre

Tendinopatie dell’arto inferiore e superiore: fisioterapia e performance sportiva

Luca Maestroni, MSc. Manipulative Physiotherapy and MSc. Sports Physiotherapy

Per chi desidera aggiornarsi su evidenza scientifica e modello clinico in uso per la
comprensione e la valutazione clinica delle Tendinopatie, con approfondimenti 
specifici per diversi Sport sia per l’intervento riabilitativo che per il ritorno alla 
piena Performance così come l’utilizzo della Terapia Manuale per i diversi profili.

Sede in definizione in provincia di Venezia o Treviso, 17 – 18 novembre

Approccio Miofasciale alle Disfunzioni del Controllo Motorio 2a edizione

Marcello Bettuolo, Fisioterapista, docente Fascia Motor e Control e corsi di terapia manuale

Il corso integra conoscenze negli approcci miofasciali con gli approcci di 
rieducazione del Controllo Motorio. L'obiettivo è quello di proporre un approccio 
miofasciale meno invasivo e doloroso possibile fornendo al corsista strumenti di 
ragionamento clinico che integrino le tecniche miofasciali ad altri approcci terapeutici
(terapia manuale, neurodinamica, taping, esercizi di controllo motorio). 

Montegrotto Terme PD, primo seminario: 16-17-18,  novembre secondo seminario:
14-15-16 dicembre
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in collaborazione con il
N.O.I. Group

Mobilizzazione del sistema nervoso – Livello avanzato - Applicazioni cliniche arto
inferiore e colonna lombare

Irene Wicki, Pt, OMT SVOMP, MSc in Pain Science and Society, Docente internazionale di 
Neurodinamica per il Neuro Orthopaedic Institute 

Si discuterà degli schemi clinici (clinical pattern) e del potenziale contributo del 
sistema nervoso, apprendendo abilità manuali avanzate per la valutazione delle 
radici e dei nervi dell’arto inferiore e tecniche selezionate di mobilizzazione 
neurale, dell’interfaccia neurale, strategie di controllo motorio per queste 
condizioni cliniche che si presentano come resistenti alla terapia. Saranno 
discusse le conoscenze scientifiche attuali rispetto ai processi fisiopatologici 
sottostanti alla lombalgia ed alla sindrome di dolore regionale complesso. 

Padova, 23 – 24 – 25 novembre

Terapia manuale secondo il concetto OMT Kaltenborn Evjenth - 1° livello

Jochen Schomacher, PT (fisioterapista), PT-OMT, M.C.M.K.(F), D.P.T.(USA), B.Sc. Phys., 
M.Sc. Phys.(D), Instructor and National Representative of Kaltenborn-Evjenth International, 
Küsnacht ZH, Switzerland

Corsi attivi

Genova 5° modulo 20  - 24 giugno

Padova 3° modulo 23 -27 settembre

Padova 2° modulo 28 settembre - 2 ottobre

Genova 2° modulo 6 - 10 novembre

Altri corsi in definizione nel secondo semestre

Valutazione e test da campo del paziente con problematiche respiratorie
in collaborazione con ARIR
secondo semestre, date e sede in definizione

Fibrolisi miofasciale e anatomia palpatoria
PM Dugailly, JP Belgrado, P De Santis 
Preganziol TV –  15-16-17 ottobre, 12-13-14 novembre, 10-11-12 dicembre

In collaborazione con

Iscriviti alla nostra NEWSLETTER 

per ricevere tutte le novità

Dal primo giorno della nostra attività 

è attiva l’analisi del bisogno formativo 

per orientare le nostre proposte alle tue necessità.

Compila anche tu il nostro modulo !
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