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Massimo Zocchi è Fisioterapista dal 1987.  

Ha maturato esperienza in Riabilitazione Ortopedica, Neurologica, e Neurochirurgica lavorando nell’Unità Operativa di 

Recupero e Rieducazione Funzionale dell’Ospedale Civile di Legnano dal 1987 al 2006. Ha contestualmente conseguito 

una formazione specialistica in Terapia Manuale e Fisioterapia Neuro-Muscoloscheletrica (TM-FTNMS) completando 

specifici percorsi didattici in Italia e all’estero: Concetto Maitland, Manual Concepts (Perth - Australia), Cranio-Facial 

Therapy Academy (Advanced), Kinetic Control, Disfunzioni del Sistema di Movimento, Medical Exercise Therapy, 

Fascial manipulation techniques (L. Stecco), Terapia riabilitativa cognitiva. È formato in Evidence Based Physiotherapy 

(Core Curriculum - GIMBE). Frequenta il Master Universitario in Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia presso il 

Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Torino.   

Svolge attualmente attività libero-professionale nel suo studio.  

Per molti anni ha esercitato attività didattica per i Fisioterapisti ed altre professioni sanitarie in ambito sia universitario 

che extra-universitario. Collabora dal 2008 con il GSTM (Gruppo di Studio della Terapia Manuale - Milano) per 

l’organizzazione didattica e come docente nella formazione di base e avanzata nella scuola quadriennale in TM-FTNMS 

con specifica competenza in Metodologia e Ragionamento Clinico, Fisiopatologia del Dolore e Pain Management. 

Svolge attività formativa anche in corsi dedicati. 

È tra i fondatori e presidente del Comitato Nazionale dei Fisioterapisti Ortokinetici, organizzazione finalizzata alla 

promozione sociale del Fisioterapisti con formazione avanzata in TM-FTNMS. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 
Titolo: 

IL DOLORE: SENSAZIONE, PERCEZIONE e PATOLOGIA  

I meccanismi neurofisiologici all’origine dell’esperienza dolorosa individuale e 

l’approccio del fisioterapista. 

Descrizione: 

“L’esperienza dolorosa non è mai semplice, anche quando appare tale!” (Moseley) e per questo, la scienza del dolore si 

sta rivelando un riferimento essenziale per fondare l’intero sapere della fisioterapia muscoloscheletrica. Questa “pain 

awareness” è essenziale non solo per interferire positivamente con l’esperienza dolorosa dei pazienti, ma anche per 

colmare il divario tra ciò che “ha/non ha evidenza” in questo ambito e ciò di cui sperimentiamo l’efficacia nella pratica 

clinica per integrare positivamente la molteplicità delle tecniche e degli approcci di trattamento. 

Il corso si propone di approfondire i concetti relativi al dolore a partire dalle più recenti acquisizioni delle neuroscienze 

e di presentare organicamente i molteplici meccanismi fisiologici alla base della nocicezione, della sua integrazione nel 

Sistema Nervoso Centrale e della sua capacità di interferire con le altre funzioni corporee. Parleremo di dolore 

nocicettivo, neuropatico, “nociplastico”, dei fattori alla base della “sensibilizzazione centrale” e della cronicità. In questo 

approccio integrato cercheremo di dare una risposta a queste domande: Cos’è il dolore? Perché il cervello produce 

questa spiacevole esperienza e cosa lo può condizionare? Quale rapporto c’è tra nocicezione e dolore? Cosa comporta 

la persistenza di input nocivi o infiammatori? Come il Sistema Nervoso può produrre dolore senza un input esterno? Il 

SN “impara” il dolore? Come riconoscere e gestire le molte presentazioni cliniche del dolore? Quali criteri e strumenti 

di esame ha a disposizione il fisioterapista? 

Note tecniche 

Lo svolgimento prevede prevalentemente lezioni frontali, svolte in modalità interattiva con il contributo dell’analisi di 

casi clinici, lettura e discussione di testi e momenti di confronto orientato alla pratica clinica. 

I partecipanti riceveranno materiale preparatorio ai contenuti del corso e materiale didattico che favorisce la 

partecipazione e la didattica. 

 Programma giornaliero 

GIORNO 1 

09.00 – 09.45  

• 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. 

09.45 – 13.00 

• 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 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). 

14.00 – 18.00 

• 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. 

 

GIORNO 2 

09.00 – 13.00 

• 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). 

14.00 – 18-00 

• 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. 

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. 

 

GIORNO 3 

09.00 – 13.00 

• 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 

14.00 – 18.00 

• 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. 


