
 

 

 

 

New Master  - Provider Nazionale 441 

 

Titolo del corso : 
RECONCILING BIOMECHANICS 

WITH PAIN SCIENCE 

Giorni di corso: 

 

Ore totali di  

attività didattica: 

 

Ore totali di 

formazione pratica: 

 

2 

 

 

15 

 

 

      10 

 

 

Programma 

 

Modulo 1: Introduzione e Processo Decisionale clinico (95 minuti) 

• Revisione del concetto di multidimensionalità del dolore 

• Domande cliniche e temi ricorrenti per aiutare a trovare punti in comune nelle varie 

metodiche riabilitative 

 

Modulo 2: Concetti Fondamentali sul Trattamento (60 minuti) 

• Sviluppo di un modello alternativo di trattamento chinesipatologico 

• L’importanza della semplificazione 

• Ragionamento clinico per fare scelte sicure, individuazione delle Red Flags e 

controindicazioni al trattamento con approccio Bio -Psico – Sociale 

 

Modulo 3: Rivisitazione del Modello Chinesipatologico (50 minuti) 

• Esplorazione dell’utilità e limiti del modello biomeccanico nella gestione del dolore e 

degli infortuni 

• Introduzione su come semplificare il modello biomedico attuale e modificarlo per 

essere consistenti con la miglior evidenza scientifica sia in ambito di scienza del 

dolore che in ambito biomeccanico 

• Discussione del ruolo della postura sul dolore 

 



   
Modulo 4: Obiettivi per la Prescrizione di Esercizi (Non sarà affrontato in classe – verrà 

fornito del materiale online corso– 70 minuti) 

• Introduzione ad un approccio Bio - Psico - Sociale agli esercizi e alla loro prescrizione 

• Esempio di casi clinici per spiegare meccanismi in comune in terapia manuale e 

potenziali effetti 

• Revisione approfondita sulla prescrizione di esercizi e l’identificazione di potenziali 

obiettivi per l’artrosi di ginocchio 

 

Modulo 5: Prescrizione di Esercizi- Dosaggio e Variabili  (70 minuti – non sarà presente nel 

corso ma verrà consegnato preventivamente ai corsisti ed è considerato un extra) 

• Revisione dei dettagli per la prescrizione degli esercizi 

• Ripetizioni, serie, volume, intensità: valori comuni per obiettivi terapeutici 

• Discussione su forza, ipertrofia, potenza, analgesia, adattamento, RoM 

 

Modulo 6: Modello di capacità globale e obiettivi per la prescrizione di esercizi (120 minuti) 

• Dimostrazione di un programma di esercizi basato su un approccio semplificato 

• Discussione sull’importanza di una capacità globale motoria con diverse opzioni e 

quando è necessaria 

 

Modulo 7: Gestione del Dolore/Infortunio tramite Modello di Modifica dei Sintomi (150 

minuti) 

• Illustrazione dell’approccio di capacità globale e di esposizione graduale ai carichi 

per il trattamento di lesioni e gestione del dolore 

• Studenti impareranno a strutturare un ragionamento clinico e usarlo come 

strumento per guidare la terapia 

• Dimostrazione tramite casi clinici della modificazione dei sintomi come guida al 

trattamento tramite ragionamento clinico 

• Discussione di argomenti particolari: progressione dei carichi, lavoro con esercizi 

dolorosi, modifiche allo schema motorio e attività graduale 

• Verranno insegnati approcci di trattamento sia attivi che passivi per modificare i 

sintomi e come la terapia manuale può essere supportata dagli esercizi 

 

Modulo 8: Argomenti Specifici nel Riconciliarsi con la Biomeccanica (70 minuti) 

• Rivalutazione del ruolo della stabilità della colonna nel mal di schiena 

• Discussione sul ruolo del valgo di ginocchio nei dolori rotulei di ginocchio 

 

Modulo 9: Quando la Biomeccanica è importante (45 minuti) 

• Rivalutazione del ruolo della flessione della colonna come fattore di rischio 

indipendente per il mal di schiena 



   
• Analisi dell’evidenza scientifica attuale per capire quando qualità del movimento e 

biomeccanica sono importanti nella riabilitazione del LCA, sia nel trattamento del 

dolore e della lesione 

• Importanza di interrompere cattive abitudini come punto di partenza per cambiare 

qualità del movimento 

 

Modulo 10: Messaggi Chiave di Recupero e Scienza sul Dolore (105 minuti) 

• Fondamentali su Scienza del Dolore 

• Identificare potenziali credenze errate che potrebbero influenzare dolore e disabilità 

• Come trasmettere Messaggi Chiave quando son presenti credenze sbagliate 

• Tecniche di raccolta dati verranno mostrate per aiutare a far cambiare credenze, 

comportamento e abitudini del paziente 

• Presentazione di casi clinici che verranno discussi e risolti dai partecipanti 

• Riconcettualizzazione dei più comuni test clinici per modificare e semplificare la 

valutazione 

• Dimostrazione di esempi specifici su come iniziare un trattamento significativo 

quando “tutto fa male” e terapia manuale ed esercizi precedenti hanno fallito 
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Curriculum Breve Docente 

Gregory Lehman 

Greg Lehman è un fisioterapista, ricercatore e formatore di Toronto (Canada) con oltre 20 

anni di esperienza nel campo della riabilitazione.  

 

Ha perseguito due MSc (Biomeccanica della Colonna e Fisioterapia Clinica), una Laurea in 

Chiropratica e ha pubblicato oltre 20 articoli su riviste specializzate in Terapia Manuale e 

sulla scienza alla base degli Esercizi Terapeutici. 

I lavori del Dottor Lehman hanno un particolare focus sulla comprensione  della  natura 

multidimensionale del dolore e delle lesioni, inoltre Greg crede fermamente che un 

approccio semplice ma completo sia fondamentale per una gestione Bio-Psico-Sociale al 

paziente e una corretta presa in carico.  

Greg è anche il docente del corso: “Riconciliare la Biomeccanica con la Scienza del Dolore” 

che in 5 anni ha formato più di 1000 fisioterapisti in tutto il mondo, andando a coprire le 

basi e i punti in comune di tanti approcci riabilitativi. 

 

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

                                          TECNICHE   


