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Provider Nazionale 441 
 

Titolo del corso: 
DOLORE: MECCANISMI Centrali & 

Periferici 

Giorni di corso: 
 

Ore totali di  
attività didattica: 

 
Ore totali di 

formazione interattiva: 
 

3 
 
 

21 
 
 

11 
 

 

a) Docente: ZOCCHI MASSIMO 

 
Programma 

 

1° Giorno Ora Lezione Minuti Argomento 

 

9.00 – 10.00 T 60 

Introduzione al corso. La scienza del dolore 
sta diventando indispensabile per il 
moderno approccio della 

fisioterapia. 

o La riflessione sui fondamenti dell’agire 
tecnico del fisioterapista alla luce dello 
sviluppo delle 

neuroscienze. 

o La fisiopatologia del dolore, elemento 
essenziale per la decisione clinica. 

 

10.00 – 11.00  T 60 

• Il dolore: definizione, significato e modelli 
interpretativi 

o La definizione IASP e l’evoluzione del 
concetto di dolore come esperienza 
multidimensionale: stato 

corporeo, percettivo, emozionale, 
omeostatico. 

o Il dolore come attività complessa 
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“prodotta” del sistema nervoso centrale che 
esprime “proprietà 

emergenti”. Integrare i molteplici 
meccanismi (neurofisiologici, neurochimici, 
immunitari e 

neuroendocrini) in un sistema complesso. 

• Le teorie del dolore. 

o La Teoria della Specificità - La Gate 
Control Theory - La Body Self Neuromatrix 
(Melzack) 

• Lo sviluppo neurale e le funzioni 
prioritarie del Cervello, che valuta e 
classifica ogni esperienza sensoriale 

all’interno di un sistema di significati. 

o Da “Sensazione” a “Percezione”. Il dolore 
interpretato in una prospettiva ribaltata, 
dove i 

meccanismi “Top –Down” precedono quelli 
“Bottom-Up”. 

o Evoluzione del Modello dell'Organismi 
Maturo (Gifford - Clark – Thacker). 

 11.15 – 11.30   Pausa Caffè 

 

11.30 – 13.00 P 90 

• Il dolore: definizione, significato e modelli 
interpretativi 

o La definizione IASP e l’evoluzione del 
concetto di dolore come esperienza 
multidimensionale: stato 

corporeo, percettivo, emozionale, 
omeostatico. 

o Il dolore come attività complessa 
“prodotta” del sistema nervoso centrale che 
esprime “proprietà 

emergenti”. Integrare i molteplici 
meccanismi (neurofisiologici, neurochimici, 
immunitari e 

neuroendocrini) in un sistema complesso. 

• Le teorie del dolore. 

o La Teoria della Specificità - La Gate 
Control Theory - La Body Self Neuromatrix 
(Melzack) 

• Lo sviluppo neurale e le funzioni 
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prioritarie del Cervello, che valuta e 
classifica ogni esperienza sensoriale 

all’interno di un sistema di significati. 

o Da “Sensazione” a “Percezione”. Il dolore 
interpretato in una prospettiva ribaltata, 
dove i 

meccanismi “Top –Down” precedono quelli 
“Bottom-Up”. 

o Evoluzione del Modello dell'Organismi 

 Maturo (Gifford - Clark – Thacker). 

 13.00 – 14.00   Pausa Pranzo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00 – 16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 

• Il sistema della PERCEZIONE 

o Evoluzione del concetto di “Neuromatrix” 
del dolore. 

o Il network cognitivo-emozionale: 
l’attivazione di default e il sistema della 
“salienza”. 

o Il dolore è uno degli Output della 
Neuromatrix. 

o I fattori in grado di modificare l’output 
doloroso: priorità del SNC, attenzione, 
aspettativa, umore, 

immagine e consapevolezza corporea… 

• La Neuromatrix e le informazioni 
sensoriali 

o Il tronco encefalico: inibizione o 
facilitazione dell’informazione sensoriale 
(nocicettiva…). 

• Il SNC apprende: il condizionamento e 
l’apprendimento motivazionale. 

o Il ruolo del sistema degli oppiati 
endogeni: piacere e dolore, due facce della 
stessa medaglia. 

• Il dolore e i fattori psicosociali. 

o Lo stress System 

o Le interazioni corpo – cervello 

o Una ri-concettualizzazione del “placebo” 

• Prospettive di intervento fisioterapico: la 
gestione della “yellow flags”. Analisi e 
discussione di casi clinici. 
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 16.30– 16.45   Pausa Caffè 

 

16.45 – 18.00 P 75 

• Il sistema della PERCEZIONE 

o Evoluzione del concetto di “Neuromatrix” del dolore.

o Il network cognitivo-emozionale: l’attivazione di 
default e il sistema della “salienza”. 

o Il dolore è uno degli Output della Neuromatrix.

o I fattori in grado di modificare l’output doloroso: 
priorità del SNC, attenzione, aspettativa, umore,

immagine e consapevolezza corporea… 

• La Neuromatrix e le informazioni  

sensoriali 

o Il tronco encefalico: inibizione o facilitazione 
dell’informazione sensoriale (nocicettiva…). 

• Il SNC apprende: il condizionamento e 
l’apprendimento motivazionale. 

o Il ruolo del sistema degli oppiati endogeni: piacere e 
dolore, due facce della stessa medaglia. 

• Il dolore e i fattori psicosociali. 

o Lo stress System 

o Le interazioni corpo – cervello 

o Una ri-concettualizzazione del “placebo” 

• Prospettive di intervento fisioterapico: la gestione 
della “yellow flags”. Analisi e discussione di casi 
clinici. 

 

 

 

2° Giorno Ora Lezione Minuti Argomento 

 

9.00 – 10.30 T 90 

• Il sistema della Sensazione 

o “Sensing damage”: il significato 
dell’informazione nocicettiva. 

o Gli stimoli nocivi: meccanici - termici -
ad alta soglia 

• Il concetto di “lesione algogena” nocicettiva

• I meccanismi fisiologici “locali” della 
nocicezione: 
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o La “sensibilizzazione periferica”: dolore e 
infiammazione. 

o L’infiammazione neurogenica. 

o Il ruolo del sistema immunitario. 

• Nozioni di fisiologia dell’attività sinaptica, della 
trasmissione nervosa, dell’attività gliale e delle 
reti neurali 

(materiale pre-corso). 

 10.30 – 10.45   Pausa Caffè 

 

10.45 – 13.00   P 135 

• Il sistema della Sensazione 

o “Sensing damage”: il significato 
dell’informazione nocicettiva. 

o Gli stimoli nocivi: meccanici - 
termici - chimici ad alta soglia 

• Il concetto di “lesione algogena” 
nocicettiva 

• I meccanismi fisiologici “locali” della 
nocicezione: 

o La “sensibilizzazione periferica”: 
dolore e infiammazione. 

o L’infiammazione neurogenica. 

o Il ruolo del sistema immunitario. 

• Nozioni di fisiologia dell’attività 
sinaptica, della trasmissione nervosa, 
dell’attività gliale e delle reti neurali 

(materiale pre-corso). 

 13.00 – 14.00   Pausa Pranzo 

 

14.00 – 15.45 P 60 

• La persistenza dell’input nocicettivo e 
i meccanismi “centrali” 

o La “chimica” dell’input nocicettivo 
nel corno dorsale 

o Il fenomeno del WIND-UP 

o L’espansione dei campi recettivi e il 
dolore riferito. 

o L’attivazione del sistema 
immunitario: la glia e la 
neuroinfiammazione. 

o L’equilibrio facilitazione - inibizione 
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nel corno dorsale. 

o I meccanismi della “neuroplasticità” 
e neuro-immunitari 

o Il “potenziamento a lungo termine” e 
la memoria sinaptica. 

• Dalla sensibilizzazione periferica alla 
sensibilizzazione centrale. 

o I fattori della cronicizzazione del 
dolore. 

• Clinica e criteri diagnostici 

o Dolore nocicettivo. 

o Dolore da sensibilizzazione centrale. 

• Prospettive di intervento 
fisioterapico: dalla gestione dell’input 
alla modulazione dell’attività del corno 

dorsale. Analisi e discussione di casi 
clinici. 

 15.45 – 16.00   Pausa Caffè 

 

16.00 – 18.00 P 120 

• La persistenza dell’input nocicettivo e i 
meccanismi “centrali” 

o La “chimica” dell’input nocicettivo nel corno 
dorsale 

o Il fenomeno del WIND-UP 

o L’espansione dei campi recettivi e il dolore 
riferito. 

o L’attivazione del sistema immunitario: la glia e 
la neuroinfiammazione. 

o L’equilibrio facilitazione - inibizione nel corno 
dorsale. 

o I meccanismi della “neuroplasticità” e neuro
immunitari 

o Il “potenziamento a lungo termine” e la memoria 
sinaptica. 

• Dalla sensibilizzazione periferica alla 
sensibilizzazione centrale. 

o I fattori della cronicizzazione del dolore.

• Clinica e criteri diagnostici 

o Dolore nocicettivo. 
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o Dolore da sensibilizzazione centrale. 

• Prospettive di intervento fisioterapico: dalla 
gestione dell’input alla modulazione dell’attività 
del corno 

dorsale. Analisi e discussione di casi clinici.

 

3° Giorno Ora Lezione Minuti Argomento 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.00 – 10.30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 

• Il dolore originato dal Sistema 
Nervoso 
o Dolore “neuropatico”: una 
definizione e una diagnosi 
problematiche. 
o Il dolore “nociplastico” 
• La “lesione algogena nocicettiva” del 
sistema nervoso (dolore nocicettivo 
neurogenico). 
o La sensibilizzazione periferica del 
tessuto connettivo neurale 
o La “meccanosensitività” e la 
neurodinamica. 
• La lesione algogena “dis-nocicettiva” 
(dolore neuropatico periferico) 
o Fattori e meccanismi della 
“nocicezione ectopica”: 
demielinizzazione, interferenze 
conduttive, 
sprouting e neuromi, sovra regolazione 
dei recettori. 
• Il Sistema Nervoso centrale e le 
neuropatie periferiche: 
o La Neuroplasticità centrale: 
Sprouting midollare. 
o La neurotossicità e l’apoptosi degli 
interneuroni inibitori. 
o La neuroinfiammazione: la risposta 
immunitaria periferica e centrale alle 
lesioni neuropatiche. 
o L’attivazione del SN autonomo 
(simpatico) 
• La neuropatia delle “piccole fibre”. 
• La clinica del dolore neuropatico 
o Sintomi positivi e negativi 
o Qualità e distribuzione e 
comportamento dei sintomi 
• DNP e indagini strumentali 

 10.30 – 10.45   Pausa Caffè 
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10.45 – 13.00   T 135 

• Il dolore originato dal Sistema 
Nervoso 

o Dolore “neuropatico”: una 
definizione e una diagnosi 
problematiche. 

o Il dolore “nociplastico” 

• La “lesione algogena nocicettiva” del 
sistema nervoso (dolore nocicettivo 
neurogenico). 

o La sensibilizzazione periferica del 
tessuto connettivo neurale 

o La “meccanosensitività” e la 
neurodinamica. 

• La lesione algogena “dis-
nocicettiva”(dolore neuropatico 
periferico) 

o Fattori e meccanismi della 
“nocicezione ectopica”: 
demielinizzazione, interferenze 
conduttive, 

sprouting e neuromi, sovra regolazione 
dei recettori. 

• Il Sistema Nervoso centrale e le 
neuropatie periferiche: 

o La Neuroplasticità centrale: 
Sprouting midollare. 

o La neurotossicità e l’apoptosi degli 
interneuroni inibitori. 

o La neuroinfiammazione: la risposta 
immunitaria periferica e centrale alle 
lesioni neuropatiche. 

o L’attivazione del SN autonomo 
(simpatico) 

• La neuropatia delle “piccole fibre”. 

• La clinica del dolore neuropatico 

o Sintomi positivi e negativi 

o Qualità e distribuzione e 
comportamento dei sintomi 

• DNP e indagini strumentali 

 13.00 – 14.00   Pausa Pranzo 
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14.00 – 16.00 P 120 

• La valutazione fisioterapica del 
dolore muscoloscheletrico. 

o Valutazione soggettiva: Cronologia; 
Topografia; Caratteri qualitativi 
soggettivi (Intensità - Qualità - 

Scale e Descrittori); Comportamento 

o Valutazione fisica: Osservazione - 
Ispezione e palpazione 

o L’algoritmo diagnostico: test 
sensoriali, test conduttivi, test 
neurodinamici. 

o Esame della sensibilità: test 
sensoriali (Tatto - PinPrick - Caldo 
Freddo – Vibrazione) e significato 

clinico 

o Esame della meccanosensitività: 
palpazione, test neurodinamici e 
significato clinico 

o Esame della motilità (ROT – 
Provocazione/attenuazione) 

• “Sensibilizzazione centrale”: quale? 

o Rassegna dei meccanismi coinvolti 
nel dolore “centrale” 

o Criteri diagnostici e diagnosi 
differenziale. 

• Prospettive per il trattamento 
fisioterapico- Analisi e discussione di 
casi clinici. 

 
16.00 – 16.15   Pausa caffè 

 

16.15 – 17.30 P 75 

• La valutazione fisioterapica del dolore 
muscoloscheletrico. 
o Valutazione soggettiva: Cronologia; Topografia; 
Caratteri qualitativi soggettivi (Intensità 
- 
Scale e Descrittori); Comportamento 
o Valutazione fisica: Osservazione - Ispezione e 
palpazione 
o L’algoritmo diagnostico: test sensoriali, test 
conduttivi, test neurodinamici. 
o Esame della sensibilità: test sensoriali (Tatto 
PinPrick - Caldo Freddo – Vibrazione) e 
significato 
clinico 
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o Esame della meccanosensitività: palpazione, test 
neurodinamici e significato clinico 
o Esame della motilità (ROT – 
Provocazione/attenuazione) 
• “Sensibilizzazione centrale”: quale? 
o Rassegna dei meccanismi coinvolti nel dolore 
“centrale” 
o Criteri diagnostici e diagnosi differenziale.
• Prospettive per il trattamento fisioterapico
Analisi e discussione di casi clinici. 

 
17.30 – 18.00   

Esame pratico di Valutazione e  
consegna attestati di partecipazione. 

 

Prova Pratica: I PARTECIPANTI SARANNO VALUTATI SULL’ESECUZIONE DI MANOVRE  
                                          TECNICHE   
 

 


