
L'accesso in aula sarà consentito
soltanto se muniti di green pass
valido.
Per l'intera durata dell'attività formativa sara 
necessario rispettare tutte le precauzioni 
previste in relazione con l'evoluzione della 
situazione pandemica.

Info Covid -19

DIAGNOSI DIFFERENZIALE
IN FISIOTERAPIA
E OSTEOPATIA

TRENTO

2, 4 aprile 2022

Crediti ECM: in fase di accreditamento

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Effettuare l'iscrizione accedendo al sito www.formatsas.com.

Le indicazioni dettagliate sulle procedure di iscrizione sono 
disponibili nella sezione “Iscrizioni  Modalità”.→

Scegliere il corso desiderato tramite lo strumento del 
calendario o la sezione di ricerca corrispondente e  cliccare sul 
pulsante “Iscrizione”.
Se si ha già un account: 
inserire le proprie credenziali (username e password)
Se si è un nuovo utente: registrarsi e creare il proprio account

Proseguire seguendo le indicazioni riportate nella pagina del
corso. Sarà possibile effettuare il pagamento:
1. Tramite Carta di Credito online sul sito internet di Format 
2. Tramite bonifico bancario, caricando successivamente sul 
sito o inviando via mail, la copia del pagamento.
Indicare come causale: nome, cognome e codice evento, 
Bonifico intestato a:
FORMAT TRENTINO - Via del Brennero 136 -  Trento
Cassa di Risparmio di Bolzano
Filiale di Trento - Via del Brennero
COD. IBAN: IT16Q 06045 01802 00000 0101200

In caso di autorizzazione aziendale o pagamento tramite 
sponsor, sarà necessario allegare alla procedura online 
apposita autorizzazione della propria azienda/lettera di invito 
dello Sponsor. Le pre-iscrizioni verranno accettate in ordine 
cronologico. Dopo 3 giorni, se la procedura di iscrizione non 
verrà completata, il posto riservato potrà essere reso 
disponibile. 
L'iscrizione si intende completata al ricevimento di una email da 
parte della segreteria per la conferma dell'iscrizione. 

Tutte le comunicazioni relative all'evento verranno trasmesse 
solamente tramite email, pertanto Format non si assume la 
responsabilità nel caso in cui le comunicazioni via email siano 
ignorate. Il corsista si impegna ad indicare l'indirizzo email 
valido, a visionarlo con frequenza e a rispondere alle 
comunicazioni pervenute.
Per richieste di assistenza è possibile scrivere all'indirizzo 
iscrizioni@formatsas.com oppure contattare la segreteria al n. 
0461-825907.                                        

DISDETTE E RIMBORSI

In caso di disdetta entro il termine delle iscrizioni, verrà 
restituito il 50% della quota versata.
In tutti gli altri casi non verrà effettuato nessun rimborso.

FORMAT si riserva di non attivare il corso qualora non sia 
raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto. In questo 
caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di riutilizzo 
della quota o di rimborso. Eventuali spese viaggio o 
pernottamento già sostenute dal partecipante o dall'Azienda di 
appartenenza non potranno essere rimborsate.

Via Brennero 136
Trento (TN)
Tel. 0461 825907
trentino@formatsas.com 
www.formatsas.com
Iscrizione al Registro delle Imprese di Trento,  
C.F. e P.I. 02181910221 – REA TN 205821

E.C.M.
Educazione Continua

 in Medicina
Provider ECM

n. 336

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

Pagamento a carico del corsista, entro 3 giorni 
dalla data dell'iscrizione:
220,00 € (IVA esente art. 10 DPR 633/72)
Pagamento a carico dell'ente di appartenenza, 
previa presentazione dell'autorizzazione, a 
ricevimento fattura:
300,00 € (IVA esente art. 10 DPR 633/72)

Quota di partecipazione

29 marzo 2022
Scadenza iscrizioni

02/04/2022: 09.00/13.00 – 14.00/18.30
03/04/2022: 09.00/13.30 – 14.00/16.00
Registrazione partecipanti: 08.45 

Orario

Docente e Responsabile Scientifico
Dott. Simone Patuzzo
Fisioterapista
Master in Riabilitazione dei Disordini
Muscolo-scheletrici, 
Master OMT Kal tenbor n-Ev jenth,
Master ODL, FATM

Fisioterapisti
Destinatri

Codice corso: ECM0522TN0204

http://www.formatsas.com/
mailto:iscrizioni@formatsas.com
http://www.formatsas.com/


Sede Format Trentino
Via del Brennero, 136 - Complesso “Le Fornaci” - Trento 
In auto:
• Dall'autostrada A22, per chi viene da sud: prendere l'uscita verso 
Trento sud. Alla rotonda prendere la 1ª uscita  verso Trento sud. 
Alla seconda rotonda, prendere l'uscita in direzione Padova, con 
indicazione “Uscita dal 3 al 10”,  imboccando la tangenziale SS12. 
Proseguire fino all'uscita 7, come da indicazioni seguenti.
• Dall'autostrada A22, per chi viene da nord: prendere l'uscita verso 
Trento nord. Alla rotonda prendere la 1ª uscita verso Trento 
centro/Verona/Padova, imboccando la SP235. Seguire poi 
l'indicazione per “Direzione Verona”, imboccando la tangenziale 
SS12. Proseguire fino all'uscita 7, come da indicazioni seguenti.
• Dalla tangenziale SS12, in entrambe le direzioni:
Percorrere la tangenziale ed uscire all'uscita 7, imboccando lo 
svincolo verso Campotrentino-Via E. Maccani. Alla rotonda, 
prendere la 2ª uscita e imboccare Via dei Caduti di Nassiriya 
percorrendo il cavalcavia. Alla rotonda seguente, prendere la 1ª 
uscita verso Trento centro, imboccando Via del Brennero. 
Proseguire dritti per ca. 750 m: a 10 m dal terzo semaforo pedonale, 
sulla sinistra c'è il complesso “Le Fornaci”. Il Centro di Formazione 
si trova al primo piano, l'ingresso principale si trova nella piazzetta 
con la fontana.
Parcheggio: è possibile usufruire dei parcheggi liberi e a 
pagamento. I principali parcheggi nelle vicinanze sono: Garage 
Autosilo Buonconsiglio (Via Francesco Petrarca), Parcheggio Centro 
Europa (Via Clementino Vannetti, 16), Parcheggio Trentino Trasporti 
(Via Gian Domenico Romagnosi), parcheggi adiacenti la sede e la 
fermata dell'autobus “ex scalo Filzi”, parcheggi a pagamento lungo 
Via Brennero. 
Dalla stazione ferroviaria:
• In autobus: prendere una delle linee 11/15/17 dalla fermata Piazza 
Dante "Palazzo PAT". La fermata si trova a sinistra di Piazza Dante. 
Se si prende la linea 11: direzioni “Spini di Gardolo”, scendere alla 
terza fermata Brennero "Ex Scalo Filzi". Procedere a piedi per circa 
100 m verso sud su Via del Brennero. Se si prende la linea 15: 
direzione Spini “Casa Circondariale”, scendere alla terza fermata 
Brennero "Ex Scalo Filzi". Procedere a piedi per circa 100 m verso 
sud su Via del Brennero. Se si prende la linea 17: direzione “Lavis 
Rosmini Segantini“, scendere alla quarta fermata Brennero "Ex 
Scalo Filzi". Procedere a piedi per circa 100 m verso sud su Via del 
Brennero. 
• A piedi: (11 min. - 850 m) Procedere in direzione nordest su Via 
Dogana verso Via Gian Domenico  Romagnosi. Via Dogana fa una 
leggera curva a destra e diventa Via Gian Domenico Romagnosi. 
Svoltare a sinistra e imboccare Via Giovanni Segantini. Continuare 
su Via Francesco Ambrosi. Svoltare a sinistra e imboccare Via del 
Brennero (circa 250 m).

Sede del corso
Il fisioterapista è il professionista sanitario, in possesso della 
laurea o titolo equipollente, che svolge in via autonoma o in 
collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di 
prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, 
delle funzioni corticali superiori e di quelle viscerali (D.M. 
741/1994). Secondo la Legge 42/1999, l’ambito di competenze 
e responsabilità del fisioterapista dipende da 1) ordinamenti 
didattici dei corsi di base e post-base 2) codice deontologio 3) 
profilo professionale. Al fisioterapista è attribuita la titolarità 
nell’effettuazione della valutazione funzionale (L.251/2000). 
Al fisioterapista compete la valutazione della persona 
assistita attraverso l’anamnesi e un esame clinico funzionale. 
Il fisioterapista deve rispettare i limiti e le responsabilità del 
proprio ambito professionale, ed astenersi dall’affrontare la 
soluzione dei casi per i quali non si ritenga sufficientemente 
competente. Una sentenza della corte di cassazione ha 
stabilito “un obbligo di accertamento delle condizioni del 
paziente traumatizzato prima di compiere manovre 
riabilitative che possano rilevarsi dannose”; “in mancanza di 
idonea documentazione medica (eventualmente non 
prodotta dal paziente) lo stesso fisioterapista ha il dovere di 
riassumere tutte le informazioni richieste dal trattamento 
che si accinge a praticare”. In altre parole, “quei compiti di 
pertinenza del fisioterapista, che devono essere eseguiti in 
riferimento alla diagnosi e alla prescrizione del medico, 
devono essere interpretati in senso non strettamente 
letterale, includendo l’obbligo di procedere autonomamente 
ad una propria “raccolta dati” che, in parte, può essere 
sovrapponibile all’anamnesi medica e in parte no”. Il corso di 
diagnosi differenziale in fisioterapia nasce per prevenire gli 
errori di gestione clinica che potrebbero generare: 
un danno al paziente e/o una richiesta di risarcimento danni 
nei confronti del fisioterapista
Il corso vuole anche migliorare l’efficacia dell’interazione con 
il medico di base.
Il corso fornisce ai partecipanti gli strumenti idonei ad 
effettuare un’esaminazione di screening per evidenziare 
l’esigenza di inviare il paziente al medico per gli accertamenti 
che egli riterrà necessari.
Il corso non è finalizzato alla formulazione di diagnosi di 
pertinenza del medico. 
Tra l’altro, la diagnosi clinica deve essere supportata da altri 
dati per essere confermata (per es. per bioimmagine o di 
laboratorio etc), e quindi sarebbe alquanto complicato, per un 
fisioterapista, tentare di svolgere le funzioni del medico, non 
avendo potere prescrittivo. 
Il corso è di grande valorizzazione del medico curante e va 
letto come un’offerta di collaborazione con il riconoscimento 
dei rispettivi ruoli e ambiti professionali. 

Premessa Programma
PRIMA GIORNATA 

09.00 - 13.00
• La Diagnosi Differenziale in Fisioterapia
• Aspetti giuridici
• Il processo di gestione del paziente
• Diagnosi differenziale e rischio
• Il dolore riferito
• Casi di giudizio responsabilità del fisioterapista e diagnosi 
differenziale

• Il consenso informato
• Importanza dell'anamnesi
• Segni e sintomi sistemici e viscerali
• Caratteristiche psicometriche dei test diagnostici, come 
utilizzarli e come interpretarli

• I moduli specifici per lo screening
• Valutazione della spalla (anamnesi, eziopatogenesi, incidenza..)
• Test per l’impingment o conflitto sub-acromiale (Test di Neer, 
Empty can, Hawkins test, Painful arch, Speed test, Test di O’Brian, 
test sottocoracoideo..)

• Test speciali per le lesioni SLAP (Anterior slide test, crank test, 
SLAP prehension, Active compression test, provocation test for 
SLAP…)

• Test diagnostici per le instabilità (Load and Shift, Apprehension, 
Relocation Test, Release Test, Quick test for instabilities...)

• Test diagnostici delle lesioni della cuffia dei rotatori (IRSS, ERSS, 
Drop arm, Codman Sign, Test di Napoleone, lift off test...)

• Case reports della letteratura

14.00 – 18.30
• Sindrome dell’egresso toracico/outlet toracico/ sindrome della 
prima costa

• Test diagnostici della sindrome dell’egresso toracico (Adson, 
Wright....)

• Epicondilite (anamnesi, eziopatogenesi, incidenza, 
sintomatologia, tipologie...)

• Test diagnostici muscolo- scheletrici per l’epicondilite (pain upon 
resisted middle finger extension test, Mills test..)

• Instabilità del gomito (anamnesi, eziopatogenesi, incidenza, 
sintomatologia, tipologie...)

• Test diagnostici muscolo- scheletrici per l’instabilità del gomito 
(Valgus stress test of the elbow, Milking maneuver, moving 
valgus stress test, Adverse neural tension test, grip test...)

SECONDA GIORNATA 

09.00-10.00
• Il polso (anamnesi, eziopatogenesi, incidenza, sintomatologia ...)
• I test diagnostici per la sindrome del tunnel carpale (Wrist 
extension, Hand elevation test, pressure provocation test, Tinel 
sign, test di Durkan...)

• Sacro-iliaca, anca, bacino (anamnesi, sintomatologia, test 
speciali...)

10.00-13.30
• Colonna lombare (anamnesi, test speciali...)
• Case reports della letteratura
• Colonna dorsale (anamnesi, test speciali...)
• Studio di casi clinici
• Rachide cervicale (anamnesi, sintomatologia, test speciali…)
• Articolazione temporomandibolare (anamnesi, eziopatogenesi, 
incidenza, sintomatologia, tipologie...)

• Articolazione temporomandibolare e funzioni orofacciali 
(valutazione clinica)

14.00-16.00
• Esame posturale per la rilevazione di parametri di alterazione 
delle funzioni orofacciali e cervicali

• Moduli specifici per lo screening, casi clinici
• Prova di apprendimento scritta a risposta aperta

Obiettivo
Ottimizzazione della gestione clinica del paziente, 
nell’ottica di un’efficace interazione tra professionisti 
sanitari nel pieno rispetto dei rispetti ambiti operativi, per 
il miglioramento dello stato di salute degli utenti
Obiettivo formativo 
NAZ n. 18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere 
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