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Meccanismi Patogeni, Diagnosi e 
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     10 

 

 

 

Programma 

 

Nella prima parte del corso, i partecipanti  verranno aggiornati sulle più recenti  

scoperte riguardo i meccanismi patofisiologici alla base delle neuropatie da 

intrappolamento. Verranno discusse le evidenze scientifiche su: meccanismi 

infiammatori del SNP e SNC, degenerazione assonale e mielinica e cambiamenti 

corticali mettendo in relazione segni e sintomi dei pazienti con le neuropatie da 

intrappolamento. Una migliore comprensione dei meccanismi patofisiologici 

fondamentali non solo faciliterà una valutazione mirata per questi pazienti, ma 

influenzerà anche la gestione e la prognosi. 

Nella seconda parte del corso, verrà impiegato l’esempio del dolore riferito a livello 

della colonna per introdurre un modello per classificare i diversi tipi di dolore neurale. Si 

discuterà di come i test clinici possano aiutare nell’identificazione e nella 

differenziazione dei meccanismi patologici se interpretati in un contesto di perdita o 

guadagno di funzione. 

 

Tramite esercitazioni pratiche i partecipanti impareranno competenze che andranno 

ben oltre i test neurologici e neurodinamici di base. Verrà prestata particolare 



   
attenzione al test quantitativo della sensibilità e su come questo possa aiutare la 

diagnosi e la pianificazione del trattamento in un programma riabilitativo. Si vedrà 

inoltre come questi test ed altri strumenti diagnostici (ie.: questionari) possano aiutare a 

differenziare un dolore neuropatico da uno non-neuropatico in pazienti con sospette 

neuropatie da intrappolamento. 

 

La terza parte del corso si occuperà della gestione di pazienti con neuropatie da 

intrappolamento. Questa parte prevede una discussione sulle attuali evidenze 

scientifiche per migliorare l’efficacia e il risultato (o la mancanza di risultato) ottenuto 

dall’intervento fisioterapico nella gestione di pazienti con questi disturbi dolorosi. Verrà 

valutata anche l’opzione farmacologica e discuteremo di quando l’intervento 

chirurgico sia indicato o meno.  

 

Una volta completato il corso i partecipanti avranno una conoscenza approfondita dei 

potenziali meccanismi patologici in atto nei pazienti con neuropatie da 

intrappolamento. Sapranno come differenziare il meccanismo dominante nei singoli 

pazienti utilizzando metodi oltre a quelli comunemente impiegati per la valutazione 

d’integrità neurale e neurodinamica. I partecipanti inoltre saranno capaci di 

individuare e applicare un intervento mirato per i diversi sottogruppi di pazienti 

utilizzando il modello di dolore riferito vertebrale e sapranno interpretare correttamente 

i cambiamenti ottenuti dopo il loro intervento 

 

 

Curriculum Breve Docente 

La Dottoressa e Annina Schmid è una fisioterapista specializzata nel sistema Muscolo 

Scheletrico, è una neuro scienziata e professoressa associata al Dipartimento di 

Neuroscienze Cliniche di Nuffield, dell’università di Oxford (UK). Si è laureata in fisioterapia 

in Svizzera nel 2001 e ha perseguito il Master in Fisioterapia Manipolativa alla Curtin 

University of Technology di Perth (Australia), ha poi concluso nel 2011 un Dottorato di 

Ricerca in Neuroscienze presso l’ Università di Queensland (Brisbane). 

 

Il lavoro della Dottoressa Schmid è un’interessante combinazione di scienza clinica e pre-

clinica il cui obiettivo è migliorare la comprensione dei meccanismi del dolore neuropatico 



   

e delle neuropatie da intrappolamento ed ha come finalità la gestione ottimale di tali 

pazienti. Annina ha pubblicato il suo lavoro sia su riviste specializzate in ambito clinico 

(Brain, Pain, Nature Communications, Journal of Physiotherapy) che su riviste scientifiche 

(eLife, Nature Genetics). Il suo contribuito scientifico è stato riconosciuto con diversi premi 

(Emerging Leaders Prize in Pain Research, Medical Research Foundation) e con varie borse 

di studio, tra cui la prestigiosa Clinical Research Career Development Fellowship del 

Wellcome Trust. 

 

Oltre alla sua attività di ricerca, la Dottoressa Schmid insegna corsi post graduate a livello 

internazionale su dolore e neuroscienze. A questo si aggiunge la sua attività clinica come 

fisioterapista specializzata in problematiche Muscolo scheletriche. 

 

Ulteriori Informazioni possono essere trovare qui: www.neuro-research.ch 

 

 

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

                                          TECNICHE   

 

 


