
Calendario formativo 2019

Corso intensivo - Trattamento fisico dell’Edema Linfovenoso 

Jean Paul Belgrado

Corso basato sulle evidenze scientifiche in linfologia con i più recenti risultati di ricerca 
scientifica internazionale. I trattamenti proposti di Terapia Decongestiva Complessa sono 
stati revisionati grazie a metodiche di studio dei vasi linfatici all’avanguardia, che 
consentono di valutare in tempo reale l’efficacia delle diverse tecniche.

Quarto d’Altino - VE, 7-8-9-10 febbraio e 4-5-6-7 aprile

Torino, 21-22-23-24 marzo 2019 e 11-12-13-14 maggio

Fibrolisi Diacutanea e Anatomia Palpatoria
Pierre-Michel Dugailly

Con questo corso acquisirai una capacità di palpazione molto precisa delle strutture 
connettivali del sistema locomotore e sarai in grado di utilizzare il trattamento con fibrolisi 
delle patologie cliniche più importanti nei diversi distretti corporei, anche in zone con 
particolari difficoltà palpatorie per la presenza di strutture nervose e vascolari.

Quarto d’Altino - VE, 8-9-10 febbraio e 5-6-7 aprile

Neuroscientific painmodulation
Lars Avemarie

Corso innovativo di due giorni incentrato sulla pain science e la modulazione del dolore 
che rappresenta un aggiornamento molto utile per conoscere e trasferire nella pratica 
clinica le teorie, le narrative, le filosofie e la visione del mondo relative alla gestione del 
dolore. Neuroscientific Painmodulation è un approccio scientifico per la valutazione ed il 
trattamento di pazienti con patologie o disturbi neuro-muscoloscheletrici in cui il dolore è il 
disturbo predominante 

Preganziol – TV, 2-3 marzo
 

Golf-physio-trainer 

Corso certificato European Association GolfPhysioTherapy & 
GolfMedicalTherapy e.V.

Christian Platzer

Corso per acquisire 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. 

Zerman di Mogliano Veneto - TV, 8-9-10 marzo
6

Shoulder Rehabilitation: What’s New From a Scientific & Clinical Point of View? 
Ann Cools

Occasione unica per aggiornare conoscenze e abilità pratiche in riabilitazione della 
spalla, discutendone i più comuni disordini con una dei massimi esperti a livello 
internazionale

Corso Novavia Project

LEVEL I   - Verona, 29-30 marzo

LEVEL II   -   Verona,   21-22 giugno

https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/corso-intensivo-trattamento-fisico-edema-linfovenoso-linfodrenaggio-venezia-19.html
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/shoulder-rehabilitation-whats-new-level-ii.html
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/shoulder-rehabilitation-whats-new-level-l.html
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/shoulder-rehabilitation-whats-new-level-l.html
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/golf-physio-trainer-19.html
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/anatomia-palpatoria-e-fibrolisi-diacutanea.html
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/corso-intensivo-trattamento-edema-linfovenoso-linfodrenaggio-to.html
https://www.zefiroformazione.eu/
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi.html


Approccio neuro-muscolo-articolare alle problematiche del rachide lombare
Marcello Bettuolo

Corso per aggiornare le conoscenze di biomeccanica e patomeccanica e migliorare le 
competenze nella valutazione clinica e trattamento del paziente. Nella struttura didattica
del corso sono stati creati dei laboratori pratici e di confronto attivo tra i partecipanti.

Montegrotto Terme - PD, 29-30-31 marzo

Corso IBITA Livello Avanzato: Ragionamento Clinico nella valutazione-trattamento 
del paziente adulto con danno neurologico acquisito secondo il Concetto Bobath
Alba Magri

Il corso è strutturato per dare ampio spazio all’assessment finalizzato alla pianificazione 
del trattamento e ai laboratori pratici per guidare i partecipanti nell’osservazione, 
nell’elaborazione dei dati nella presa di decisione clinica, come base per l’autonomia 
professionale. Al centro del lavoro sarà posto l’esercizio del ragionamento clinico. 

Valdobbiadene - TV, 13-14-15-16-17 aprile

Il ruolo del controllo posturale per il movimento secondo il concetto Bobath
Elena Bortolotti

Il corso teorico-pratico promuove il ragionamento clinico e l’efficacia clinica fornendo 
principi indispensabili per applicare la conoscenza dell’analisi del movimento alla 
valutazione e al trattamento di pazienti con disfunzioni neurologiche.

Valdobbiadene - TV,     18-19 maggio 

Automobilizzazione Comprendere e trattare con auto-esercizi articolazioni “rigide”
Jochen Schomacher

Movimenti limitati – rigidità – rappresentano ancora un problema molto frequente in 
riabilitazione; il loro trattamento richiede tempi che non consentono di ottenere risultati 
apprezzabili con la solo mobilizzazione durante la seduta fisioterapica e richiedono anche
l’autotrattamento da parte del paziente.

Padova, 24-25 maggio

Nuove edizioni
Terapia manuale secondo il concetto OMT Kaltenborn Evjenth - 1° livello
Jochen Schomacher

Percorso di Terapia Manuale su cinque moduli con docente di rilievo internazionale; tra i
più consigliati corsi post laurea il corso si fonda su solide basi teoriche e di 
ragionamento clinico, offre materiale didattico aggiornato con la recente letteratura 
scientifica; la struttura a moduli e l’ampio spazio per la pratica consente di applicare 
subito conoscenze e competenze acquisite. 

Padova, 1 ° modulo dal 26-30 maggio, 2°  modulo 14-18 novembre

Palermo, 1 ° modulo dal 26-30 maggio

Genova, 1 ° modulo 8-12 ottobre

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

Jochen Schomacher

Prosecuzione di corsi iniziati in precedenza

Padova 5° modulo 19-23 maggio

Padova 3° modulo 14-18 febbraio, 4° modulo  18-22 ottobre

Pesaro 2° modulo 9-13 febbraio, 3° modulo 10-14 settembre

Genova 2° modulo 16 - 20 marzo, 3° modulo 13 - 17 ottobre

Terapia manuale secondo il concetto OMT Kaltenborn Evjenth - 2° livello

Padova 2° modulo 14-18 maggio 

https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/terapia-manuale-secondo-il-concetto-omt-kaltenborn-evjenth-2-livello-padova-pd18.html
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/corso-kaltenborn-evjenth-genova-ge18.html
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/corso-kaltenborn-evjenth-pesaro.html
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/corso-kaltenborn-evjenth-padova-1-modulo-2.html
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/corso-kaltenborn-evjenth-padova-pd17.html
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/corso-kaltenborn-evjenth-genova-ge19.html
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/corso-kaltenborn-evjenth-palermo.html
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/corso-kaltenborn-evjenth-padova-2019.html
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/automobilizzazione-comprendere-trattare-con-autoesercizi-articolazioni-rigide.html
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/ruolo-controllo-posturale-per-movimento-concetto-bobath.html
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/corso-bobath-avanzato.html
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/corso-bobath-avanzato.html
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/approccio-neuro-muscolo-articolare_rachide-lombare.html


Approccio Miofasciale alle Disfunzioni del Controllo Motorio
Marcello Bettuolo

Il corso integra conoscenze negli approcci miofasciali con gli approcci di rieducazione 
del Controllo Motorio con l'obiettivo 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)
S  an Donà di Piave – VE, 26-27-28 aprile, 10-11-12 maggio

Pesaro – PU, 13-14-15 e 27-28-29 settembre

Montegrotto Terme – PD, 25-26-27 ottobre, 8-9-10 novembre

Riabilitazione sistemica delle paralisi del settimo nervo cranico

Antonio Quinci, Michele Lotter, Silvia Zangarini

Le paralisi periferiche del facciale sono sindromi complesse e di natura diversa che 
colpiscono più o meno drammaticamente il paziente e la cui riabilitazione pone al 
professionista una vera e propria sfida che può essere affrontata solo avvalendosi di una 
visione sistemica, ampliando il bagaglio di conoscenze anatomofisiologiche, cliniche ed 
epidemiologiche che includano anche le importanti implicazioni psicologiche e affettive, e 
istituendo una condotta terapeutica fondata su dati scientifici e solide basi metodologiche.

Sede e date in definizione

Postura in Carrozzina. Valutazione e prescrizione ausili
Gianantonio Spagnolin
Il corso fornirà una base comune e competenze avanzate per la valutazione della
postura seduta ed individuazione dell'ausilio corretto nelle varie fasi del percorso di
valutazione e prescrizione ausili. Il fine ultimo è che i professionisti sappiano dare
risposte adeguate alle necessità degli utenti nei diversi ambienti di vita, tenuto conto
della sempre maggior complessità clinica e consapevolezza dei propri bisogni da
parte di pazienti e familiari. 
Valdobbiadene - TV, date in definizione

Dolore miofasciale e trigger points: approccio integrato in terapia manuale
Stefano Di Antonio

Il corso prevede un aggiornamento delle conoscenze su eziopatogenesi dei Trigger 
points miofasciali, relazione tra Trigger points miofasciali e sensibilizzazione centrale e
l’acquisizione di competenze nella valutazione e trattamento dei trigger points 
miofasciali in soggetti affetti da dolore muscoloscheletrico.

È un corso “evidence-based” prevalentemente pratico e di profilo clinico. 

Genova, 21-22 settembre

Corso Trattamento fisico Edema Linfovenoso - livello avanzato
Jean Paul Belgrado
Corso  di  perfezionamento  sul  trattamento  di  terapia  decongestiva  dell’edema
linfatico  per  migliorare  la  capacità  di  ragionamento  clinico,  di  valutazione  e
trattamento di casi clinici complessi e di regioni anatomiche peculiari.

Preganziol – TV, 20-21-22-23-24 novembre

Tendinopatie dell’Arto superiore e Inferiore, Fisioterapia e Performance Sportiva

Luca Maestroni

Corso per approfondire i più recenti e validati approcci alla valutazione e al 
trattamento delle tendinopatie agli arti inferiori e superiori. Sarà dato ampio spazio al 
lavoro pratico per sperimentare in prima persona la prescrizione appropriata del carico
fisico che sottende l’intero piano di trattamento. 

Silea - TV, 30 novembre-1° dicembre 2019 

https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/tendinopatie-dell-arto-inferiore-e-superiore-fisioterapia-e-performance-sportiva.html
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/corso-trattamento-edema-linfovenoso-linfodrenaggio-livello-avanzato.html
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/approccio-miofasciale-trigger-points-approccio-integrato-terapia-manuale.html
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/postura-carrozzina-valutazione-prescrizione-ausili.html
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/corso-riabilitazione-sistemica-vii-nervo-cranico.html
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/approccio-miofasciale-disfunzioni-controllo-motorio-pd19.html
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/approccio-miofasciale-disfunzioni-controllo-motorio-pesaro-pu.html
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/approccio-miofasciale-disfunzioni-controllo-motorio-ve19.html
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/approccio-miofasciale-disfunzioni-controllo-motorio-ve19.html


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 !

https://www.zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/fabbisogni-formativi.html
https://www.zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/fabbisogni-formativi.html

