Graduation Day 2014-2015
Il Graduation Day è la cerimonia di consegna dei Diplomi del
Master in Terapia Manuale applicata alla Fisioterapia. L’evento
rappresenta un’importante occasione di aggiornamento nella
gestione dei disturbi neuromuscoloscheletrici con la comunicazione
orali delle migliori tesi presentate degli studenti del Master e la
partecipazione della Prof.ssa Carla Stecco e del Presidente della
Società Italiana di Fisioterapia Roberto Gatti.
8.30 – 9.00

Registrazione dei partecipanti

9.00 – 9.15

Il dolore cronico e il processo di remapping
corticale: il ruolo della fisioterapia. Una revisione. A.
Andreani

9.15 – 9.30

Versione italiana della Copenhagen Neck Functional
Disability Scale: adattamento transculturale e
analisi psicometrica. D. Angilecchia

9.30 – 9.45

Efficacia del trattamento conservativo nei pazienti
con LBP E MC. Revisione critica della letteratura. G.
Appolloni

9.45 – 10.15

Nuove acquisizioni sulle basi anatomico fasciali del
core stability. Prof.ssa Carla Stecco (Università di
Padova)

10.15 – 10.30 Coffe break
Affidabilità dei sistemi di classificazione utilizzati nei
10.30 – 10.45 soggetti con LBP aspecifico: a narrative review. A.
Daugenti
Dalla teoria del continuum al ruolo della
riabilitazione e della terapia manuale nella terapia
10.45 – 11.00
della emicrania e cefalea tensiva: una Umbrella
Review. G. Frattocchi

L’efficacia della terapia manuale versus altri
11.00 – 11.15 approcci nell’epicondilalgia mediale e laterale di
gomito. M. Lorusso
Il valore diagnostico dei test provocativi volti
all’individuazione
di
lesioni
strutturali
come
11.15 – 11.30 strumento
di
riflessione
sulla
validità
del
ragionamento
clinico
secondo
un
approccio
biomedico. Una revisione pilota. R. Minella
Riabilitazione e terapia manuale delle fratture distali
11.30 – 11.45 di radio trattate con approccio conservativo:
revisione sistematica della letteratura. S. Minnucci
Ruolo della sensibilizzazione centrale e delle
11.45 – 12.00 alterazioni corticali nel management della LET: una
revisione della letteratura. F. Tulli
Come integrare ricerca scientifica e pratica clinica in
12.00 – 12.30 fisioterapia. Dott. Roberto Gatti (Società Italiana
Fisioterapia)

Segreteria scientifica: Paolo Marighetto – Fisioterapista, OMT.
Moderatori: Prof. Vito Potenza, Prof. Ernesto Ippolito, Prof. Calogero
Foti.

