
ESERCIZIO E MOVIMENTO TERAPEUTICO 
 

SEMPLICEMENTE NON ESISTE NESSUN ALTRO CORSO COME  
" ESERCIZIO E MOVIMENTO TERAPEUTICO". 

 
QUESTO NON È UN ALTRO CORSO PER UNA SPECIFICA REGIONE ANATOMICA O UN CORSO DI ESERCIZI DI BASE. 

 
È QUALCOSA DI PIU', CHE INTEGRA: ESERCIZIO, SCIENZA DEL DOLORE, MOVIMENTO, PSICOLOGIA E PATOLOGIA PER UN APPROCCIO 

VERAMENTE BIOPSICOSOCIALE. 
 
Questo NON è solo un altro corso generico su esercizi o sul numero di serie e ripetizioni! Esso tratta invece di come 
applicare movimento ed esercizio fisico alle persone con patologie e sintomi dolori. 
 
L'esercizio e il movimento sono strumenti fantastici per aiutare i nostri pazienti, ma la complessità e l'incertezza spesso 
presenti nella pratica clinica possono rendere difficile la loro applicazione soprattutto in presenza di dolore! 

 
"Qual è il miglior esercizio? I miei pazienti si divertiranno o magari nemmeno lo faranno? Cosa succede se 

applico troppo o troppo poco carico? O se magari addirittura peggioro i sintomi? Cosa dovrei fare 
volendomi basare sull'evidenza scientifica? Come posso comunicare meglio con i miei pazienti?". 

 
Sommate questi dubbi a molti dei concetti attuali su esercizi e fitness che semplicemente non si applicano bene alle 
persone che soffrono e questo può essere frustrante sia per i terapisti che per i pazienti.  
 
La quantità di informazioni disponibili su questo argomento può sopraffare, creare confusione e risultare dispendioso 
in termini di tempo per poter elaborare ed assimilare i concetti veramente chiave. È importante imparare a sfoltire le 
nozioni inutili per poter arrivare a ciò che conta davvero per aiutare i nostri pazienti. 
 
Il movimento terapeutico funzionale ti consente di navigare in questo ambiente incerto guidandoti e aiutandoti a dare 
un senso alle evidenze relative all'esercizio terapeutico e alla sua applicazione, traducendosi in un’applicazione 
immediata e pratica alla tua pratica clinica 
 
ORARIO DEL CORSO 
 
Giorno 1 – Esercizio e Movimento Terapeutico 
09:00 – Introduzione e concetti chiave del corso 
10:00 – Introduzione alla Ricerca. Concetti chiave e statistica 
10:45 – Pausa 
11:00 – Dolore ed esercizio fisico: Aiuta o non aiuta? 
11:45 – Cosa vuoi fare con l'esercizio/movimento? Ragionamento Clinico 
12:30 – Pranzo 
13.30 – Approccio specifico o generico all'esercizio/movimento? 
14:15 – Lezione pratica di movimento - Creare un'esperienza di movimento 
15:00 – Pausa 
15:15 – Dosaggio degli esercizi: il segreto del successo 
16:00 - Psicologia nella pratica informata ed esempio di comunicazione con i pazienti 
17:00 – Fine 
 
Giorno 2 - Mal di schiena 
9:00 – Capire il dolore lombare 
10:30 – Mal di schiena grave (bandiere rosse), specifico e non specifico. Qual è la differenza? 
11:00 – Pausa 
11:15 – Laboratorio di valutazione del mal di schiena (Valutazione oggettiva & soggettiva) 
12:30 – Pranzo 
13:30 – Trattamento (Suggerimenti e Educazione e laboratorio di esercizi) 
15:00 – Sviluppo di programmi di riabilitazione efficaci per LBP 
16:00 – Chiusura 
 



Obiettivi formativi 
1 – Sentirsi maggiormente a proprio agio nella lettura della letteratura e delle evidenze e il loro utilizzo nella pratica 
clinica attraverso la comprensione della struttura degli studi scientifici e degli strumenti statistici 
2 – Comprendere l'evidenza specifica relativa agli interventi sul dolore e sull'esercizio 
3 – Sviluppare un quadro completo per l'applicazione dell’esercizio terapeutico in linea con le evidenze e la cura 
incentrata sul paziente 
4 – Comprendere meglio l'epidemiologia, la diagnosi e i fattori biopsicosociali del mal di schiena 
5 – Essere più efficienti a trattare il mal di schiena principalmente attraverso interventi attivi ed esercizio terapeutico 
basati sull'evidenza scientifica. 
 

Biografia del docente 
Ben Cormack ha fondato la Cor-Kinetic nel lontano 2011. Cor-Kinetic fornisce risorse educative 
per aiutare i professionisti della salute a trattare meglio i propri pazienti attraverso un approccio 
moderno, attivo, basato sull'evidenza nella gestione di lesioni e dolore. 
 
Cor-Kinetic adotta un approccio pratico e senza fronzoli all'istruzione che cerca di riordinare e 
demistificare il mondo, spesso eccessivamente complicato, dell'educazione riabilitativa. Questo 
viene fatto incentratosi sullo studente, adattandosi all'attuale situazione globale. 

 
Cor-Kinetic ha tenuto corsi in oltre 25 paesi in tutto il mondo, lavorando con singoli professionisti sanitari, cliniche, 
servizi sanitari e ospedali, squadre sportive d'élite e servizi/organizzazioni per il dolore. 
 
Ben Cormack possiede e gestisce Cor-Kinetic. È un fisioterapista specializzato nell' ambito muscolo-scheletrico con un 
background clinico in terapia sportiva, riabilitazione, scienza del dolore ed esercizio fisico da oltre 15 anni. È 
specializzato in un approccio basato sul movimento e sull'esercizio con una forte componente educativa e un focus 
centrato sul paziente. 
 
Ben Cormack è un famoso divulgatore a livello internazionale, ha tenuto conferenze, presentazioni e corsi in tutto il 
mondo. 
 
Testimonianza 
 
"Il movimento terapeutico funzionale è senza dubbio uno dei corsi di formazione continua più pratici, ben referenziati, 
clinicamente rilevanti e utili che abbia mai seguito. Ben ha uno stile di presentazione vivace che ti tiene impegnato, un 
buon senso dell'umorismo e una chiara padronanza delle nozioni tecniche. Il corso è rilevante e prezioso sia per 
professionisti giovani che esperti. Assicurati di arrivare preparato ad un confronto mantenendo sempre con un 
pensiero critico!" 
DR Jarod Hall DPT USA 
 
 
 
 
 
 



 
 


