
CORSO 

di ANATOMIA PALPATORIA  

e FUNZIONALE

L’utilizzo della visione tattile e dei 
test maggiori per la valutazione e il 

trattamento in Fisioterapia

_______

Bologna 
16/17 maggio e 20/21 giugno 2020

 Razionale
Il corso di anatomia palpatoria nasce
dall'esigenza di poter confrontare la base
prevalentemente teorica dell'apprendimento
anatomico con la funzionalità e la
riabilitazione vera e propria dei distretti
corporei che vengono trattati, attraverso una
manualità che adopera una visione tattile
sempre più raffinata. Il carattere di questo
corso è prevalentemente pratico.
Il corso si pone come obiettivo quello di
trasmettere al Fisioterapista una maggiore
precisione nella consapevolezza e
percezione palpatoria delle strutture sulle
quali sta lavorando, consentendogli di
migliorare al contempo l’aspetto
anamnestico, il confronto con gli esami
diagnostici e le richieste specialistiche,
nonché lo stesso trattamento terapeutico che
vorrà operare. L’identificazione delle strutture
corporee attraverso le varie tecniche di
palpazione riveste un ruolo fondamentale sia
dal punto di vista valutativo che terapeutico.
Questo permetterà quindi di somministrare le
varie metodiche terapeutiche in modo
specifico ed in piena sicurezza poiché certi
della struttura sulla quale si sta operando.

DOCENTE:

Dr.FT Martina LAUDADIO

36 ORE FORMATIVE SUDDIVISE IN DUE FINE
SETTIMANA DA 18 ORE CADAUNA

Sabato 16 maggio 2020 dalle ore 08,30
alle ore 19,30

Domenica 17 maggio 2020 dalle ore
08,30 alle ore 19,30

Sabato 20 giugno 2020 dalle ore 08,30
alle ore 19,30

Domenica 21 giugno 2020 dalle ore
08,30 alle ore 19,30

Info:

-Il corso sarà attivato al raggiungimento del numero

minimo di 16 iscritti entro il 31/03/2020.

-Opportunità di effettuare il pagamento in due trance

se ci si iscrive entro il 29/02/2020.

-Tutte le info possono essere reperite dal Comunicato

61/2019 I.Ri.Fo.R. Sede Nazionale dove sono presenti

3 allegati (ALLA VOCE: «Scarica il Comunicato»):

1) Allegato 1: Programma;

2) Allegato 2: Scheda di Iscrizione;

3) Allegato 3: Convenzione Alberghiera.

-Website Sede I.Ri.Fo.R. Sede Nazionale: www.irifor.eu

-Invio delle schede di iscrizione con copia del

versamento effettuato, con relativa CAUSALE a:

e-mail: corso.ft2020@irifor.eu

-Segreteria organizzativa & info:

Dott. Giovanni CANCELLIERE

e-mail:segreteria.corso.ft2020@gmail.com

(NO SCHEDE DI ISCRIZIONE)

TEL: 3389900341 (dopo le ore 17,00 dal lun. al Ven).

-Per coloro che si iscrivono per la prima volta ad un

Corso organizzato da I.Ri.Fo.R. Sede Centrale e C.T.S.N.

FT. e Mft U.I.C.I, è necessario rientrare nelle categorie

professionali riportate nel Comunicato IRIFOR

Nazionale n. 61/2019 e il Verbale di invalidità a norma

della L. 138/2001 artt. 2,3,4 per usufruire delle

agevolazioni.

Si allega Link:
https://www.irifor.eu/2019/12/19/comunicato-n-61-attivita-

formative-anno-2020-evento-formativo-nazionale-per-

fisioterapisti-e-massofisioterapisti-anatomia-palpatoria-e-

funzionale-lutilizzo-della-visio/

https://www.irifor.eu/2019/12/19/comunicato-n-61-attivita-formative-anno-2020-evento-formativo-nazionale-per-fisioterapisti-e-massofisioterapisti-anatomia-palpatoria-e-funzionale-lutilizzo-della-visio/


SEDE DEL CORSO

Istituto per Ciechi  Francesco CAVAZZA 

Via Castiglione, 71  40124 Bologna 
istituto@cavazza.it

Tel. +39 051 332090  Fax. +39 051 332609

COSTI

-Fisioterapisti Vedenti (Max 4) € 630

-Fisioterapisti Non Vedenti € 420

-Fisioterapisti Ipovedenti € 420

-Equipollenti non Vedenti € 420

-Equipollenti Ipovedenti € 420

-Laureanda/o non Vedente o Ipovedente     

(Max 1) € 420

-Massofisioterapisti non Vedenti o Ipovedenti 

Post 99 – Corso Triennale (NO ECM)

€ 420

E.C.M. 50

Coordinate di Pagamento:

I.Ri.Fo.R. Sede Nazionale

Via Borgognona, 38—00127  ROMA

IBAN BANCARIO UNICREDIT: 

IT 35 J 02008 05181 000400164414

IBAN BANCO POSTA: 

IT 15 H 07601 03200 000034340000

Conto Paypal:

pagamentipaypal@irifor.eu

CONVENZIONE ALBERGHIERA

RESIDENCE CAVAZZA

via Arienti, 8 - 40124 Bologna

Tel: 3336725864

e-mail: info@residencecavazza.it

PROGRAMMA
Sabato 16 maggio 2020
CINGOLO PELVICO con BACINO e TRATTO 
LOMBARE e SACRALE

● Richiamo anatomico del distretto da 

analizzare

● Palpazione e Punti di repere osteoarticolari:

● Miologia con punti di origine ed inserzione e 

possibile attivazione

● Test muscolari

● Valutazioni in itinere

Domenica 17 maggio 2020
ARTO INFERIORE
COSCIA, GAMBA, PIEDE

● Richiamo anatomico del distretto da analizzare

● Palpazione e Punti di repere osteoarticolari

● Miologia con punti di origine ed inserzione e 

possibile attivazione

● Test muscolari

● Valutazioni in itinere

Sabato 20 giugno 2020

DISTRETTO CERVICODORSALE

CERVICALE e DORSALE

● Richiamo anatomico del distretto da analizzare

● Palpazione e Punti di repere osteoarticolari

● Miologia con punti di origine ed inserzione e 

possibile attivazione

● Test muscolari

● Valutazioni in itinere

Domenica 21 giugno 2020

DISTRETTO CERVICODORSALE con CINGLOLO S.O. e 

ARTO SUPERIORE

● Richiamo anatomico del distretto da analizzare

● Palpazione e Punti di repere osteoarticolari

● Miologia con punti di origine ed inserzione e 

possibile attivazione

● Test muscolari

● Valutazioni in itinere

mailto:istituto@cavazza.it
mailto:info@residencecavazza.it

