“Low Back Pain discogenico:
tanto frequente quanto misconosciuto”
Docente Esperto in Materia: Dr.Luca Bertoli (Fisioterapista Osteopata)

OBIETTIVI FORMATIVI
•

•
•

PROGRAMMA

Apprendimento dei principali quadri clinici
causa di LBP di interesse del fisioterapista.
Apprendimento dei test e della metodica
valutativa messa a punto dal docente.
Apprendimento delle red flags che devono
far sospettare una causa diversa da quelle di interesse del fisioterapista.

PRESENTAZIONE DEL CORSO

Il Low Back Pain (LBP) o Lombalgia, è il sintomo a genesi
atraumatica per il quale, più frequentemente, il
paziente stesso o il medico, richiedono l’intervento del fisioterapista. Nella maggior parte di questi casi, il
dolore origina dalla struttura discale intervertebrale ma, paradossalmente, spesso il professionista che
esegue la visita-valutazione, non considera tale ipotesi a
favore di altre che vanno dallo scompenso
posturale, alla discinesia, allo squilibrio muscolare, disfunzione osteopatica, dolori di crescita e così via. Una patologia
degenerativa della colonna che viene scambiata per un disturbo funzionale, incorrendo così in un macroscopico errore
metodologico.
Il problema del trattamento della discopatia, anche una volta
individuata e studiata con Risonanza Magnetica, è che un
intervento fisioterapico inopportuno può dar seguito ad un
immediato peggioramento del quadro clinico. Il docente
descrive la semeiotica discale e fornisce linee guida per un
corretto approccio riabilitativo alla patologia del disco lombare.

Programma lezione frontale:
introduzione
la struura discale e la sua innervazione
la ﬁsiopatologia discale
la semeioca discale
gli stadi clinici
approccio riabilitavo
Programma lezione praca:
anatomia di superﬁcie e palpatoria della colonna lombo-sacrale
test clinici su stella di Maigne modiﬁcata
test protrusivi
test di reperimento del livello discale patologico
esercizio terapeuco avo

Martedì 6 marzo 2018
Dalle 9.00 alle 17.00
Aula Fisioterapisti
Plesso Biotecnologico
Via Volturno, 39
Parma

Riservato agli studenti del 2° anno CdL in Fisioterapia UniPr
con sede in Parma
10
posti riservati a Ft. Tutor di Tirocinio CdL UniPr
Evento no ECM (rilascio di attestato di partecipazione)

RESPONSABILE
DELL’EVENTO
Dr.ssa Ft. FILOMENA AMENDOLA
TUTOR DIDATTICO CDL IN
FISITERAPIA UNIPR
Info e iscrizione Tutor di Tirocino:
Filomena.amendola@unipr.it
famendola@ausl.pr.it
TEL 0521/703451

