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CORSO POSTGRADUATE TEORICO-PRATICO
CORSO NEURODINAMICA E TRATTAMENTO
DELLA CATENA NEUROMENINGEA
RELATORE
Dott. Francesco Contiero - Osteopata e Fisioterapista

Sabato 2 – Domenica 3 Luglio
SEDE DEL CORSO
AIMO Accademia Italiana di Medicina Osteopatica
Piazza Santuario 7 21047 Saronno (VA)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 260 (IVA esclusa)

TERMINE ISCRIZIONE
10 Giugno 2022
Per l’iscrizione contattare l’Accademia all’indirizzo
segreteria@aimoedu.it o allo 02 96705292
Piazza Santuario, 7 Saronno (VA) Tel. 02/96705292 info@aimoedu.it www.aimoedu.it
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CORSO NEURODINAMICA E TRATTAMENTO
DELLA CATENA NEUROMENINGEA
INTRODUZIONE - PREMESSE
La neurodinamica clinica è definita come l’applicazione in contesti clinici della meccanica e della
fisiologia del sistema nervoso.
La comprensione delle proprietà meccaniche intrinseche al sistema nervoso periferico, e delle relazioni
tra strutture nervose, miofasciali e scheletriche permettono al terapista di medicina fisica l’utilizzo di
strategie e tecniche specifiche per il trattamento e la prevenzione di neuropatie.

OBIETTIVI DEL CORSO
Considerare gli aspetti di patofisiologia e patomeccanica delle disfunzioni del sistema
nervoso periferico e le correlazioni con la biomeccanica locale.
Comprendere la storia e le evidenze scientifiche della neurodinamica clinica.
Comprendere i principi sottostanti le strategie e tecniche di valutazione neurodinamica,
incluse le indicazioni e controindicazioni al trattamento.
Acquisire competenza pratica nelle tecniche di valutazione e trattamento in neurodinamica.
Comprendere la significatività dell’utilizzo della neurodinamica come aggiunto tecnico
ad approcci terapeutici manuali, attivi e attivo-assistiti.

PERCHÉ ISCRIVERSI AL CORSO
I partecipanti avranno l’opportunità di esplorare in dettaglio i principi scientifici sottostanti alla pratica
neurodinamica e di apprendere elementi tecnici di neurodinamica clinica. Il corso ha un indirizzo pratico
con l’obiettivo di fornire delle conoscenze di immediata applicazione professionale.
A partire dalla revisione della letteratura scientifica delle scienze fasciali e della neurobiomeccanica, il
corso si concentrerà nell’applicazione clinica di questo sistema alla pratica osteopatica quotidiana.

FRANCESCO CONTIERO
Il Dottor Francesco Contiero, consegue la laurea in Fisioterapia presso l’Università degli Studi
di Padova. Prosegue il suo percorso di studi nel Regno Unito, con un Master in Osteopatia (MSc)
conseguito presso University College of Osteopathy (UCO) di Londra.
Presso UCO consegue anche il Post Graduate Certificato in Educazione Clinica e Accademica
(PgCertACE). Successivamente segue un percorso di specializzazione in Ecografia Muscoloscheletrica
(Mentorship of Sports Musculoskeletal Ultrasound Group, UK) e in Biomeccanica Applicata (Fellow of
Applied Functional Science and Certified in Functional Manual Reaction) presso il Gray Institute (USA).
Oggi, il Dottor Contiero è Osteopata e Fisioterapista in Medicina Sportiva presso il Complete
Physio, poliambulatorio di medicina fisica e riabilitazione, con sede a Londra. Inoltre, è Docente di
Neuroscienze e Neurologia Clinica presso Universtity College of Osteopathy (UCO).
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PROGRAMMA DEL CORSO
Sabato 2 luglio

9.00 - 17.30

9.00 - Registrazione
9.30 - Patofisiologia e patomeccanica delle disfunzioni del sistema neurologico
periferico – Lezione frontale
10.30 - Introduzione alla neurodinamica clinica – Lezione frontale e pratica
11.00 - Pausa
11.30 - Valutazione neurodinamica dell’arto superiore – Pratica
13.00 - Pausa pranzo
14.00 - Tecniche di trattamento neurodinamico dell’arto superiore
Pratica e lavoro a gruppi
15.30 - Pausa
16.00 - Valutazione neurodinamica dell’arto inferiore – Pratica
17.30 - Chiusura giorno 1
Domenica 3 luglio 09:00 - 13:30
9.00 - Riepilogo giorno 1 – lavoro a gruppi su caso clinico e discussione Identificazione
dei potenziali ostacoli psicologici al miglioramento clinico.
10.00 - Tecniche di trattamento neurodinamico dell’arto inferiore
Pratica e lavoro a gruppi
11.00 - Pausa
11.30 - Strategie attive e attivo-assistite – Pratica
13.00 - Domande e discussione finale
13.30 - Chiusura giorno 2

CREDITI ECM
Il post graduate è un evento accreditato per l’Educazione Continua in Medicina e prevede il
rilascio di n. 11 crediti ECM ai professionisti sanitari che ne facciano richiesta.

Piazza Santuario, 7 Saronno (VA) Tel. 02/96705292 info@aimoedu.it www.aimoedu.it

LCP SQ-65 Rev. 0 del 10.04.2013

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Inviare mail con scheda iscrizione e copia del bonifico bancario a segreteria@aimoedu.it
Modalità di
pagamento:
Presso:
Causale:

effettuare bonifico bancario intestato a
AIMO srl, Via Della Chiusa 15, 20123 Milano - P.IVA 07330970968
Banca Sella IBAN IT 03 O 03268 22310 052565826100
Cognome e nome – nome del corso postgraduate e data

L’iscrizione sarà ritenuta valida al ricevimento di scheda di iscrizione e di attestato di avvenuto pagamento.
Consegna attestato previa partecipazione. Per informazioni contattare l’Accademia all’indirizzo
segreteria@aimoedu.it o telefonare al numero 02/96705292.

DESTINATARI DEL CORSO E DETTAGLI
Osteopati, fisioterapisti, terapisti manuali, chiropratici.
Numero massimo di partecipanti: 25
AIMO s.r.l. si riserva il diritto di annullare il corso qualora non venga raggiunto il numero minimo di partecipanti.
A coloro che avessero già completato l’iscrizione la quota sarà interamente rimborsata.
Riprese video e fotografiche a discrezione del docente.

Piazza Santuario, 7 Saronno (VA) Tel. 02/96705292 info@aimoedu.it www.aimoedu.it

LCP SQ-65 Rev. 0 del 10.04.2013

COME ARRIVARE
AIMO è a Saronno, in provincia di Varese, facilmente raggiungibile:.
 In circa 20 minuti dal centro di Milano, grazie alle due linee ferroviarie, Ferrovie Nord
e Malpensa express
 Con l’autostrada A8, a 2 minuti dall’uscita di Saronno
 In circa 20 minuti in treno dall’aeroporto internazionale di Malpensa
La sede dei corsi si trova a soli 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria ed è ubicata nei pressi dello
svincolo autostradale.

ALLOGGI E SISTEMAZIONI
STARHOTEL GRANDMILAN
via Varese 23, Saronno
Tel. 02 963631
e-mail grandmilan.va@stahotels.it
HOTEL DELLA ROTONDA
via Novara 53
Tel. 02 967669
e-mail reception@hoteldellarotonda.it
ALBERGO PIOPPETO
via S. Madonna 15
Tel. 02 96248164

e-mail info@albergopioppeto.com
HOTEL FIRENZE
via L. Tolstoj 23
Tel. 02 96702984
e-mail info@hotelfirenzesaronno.it
HOTEL PRINCIPE
via caduti della liberazione 18
Tel. 02 96701073
e-mail info@hotelprincipedisaronno.it
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SCHEDA D’ISCRIZIONE
CORSO NEURODINAMICA E TRATTAMENTO
DELLA CATENA NEUROMENINGEA
Corso Postgraduate: Sabato 2 e Domenica 3 Luglio 2022
Relatore: Dott. Francesco Contiero - Osteopata e Fisioterapista
Quota di partecipazione
  260 (iva esclusa)

 Agevolazioni per docenti/assistenti AIMO
 Agevolazioni per ex Alunni AIMO

DATI DEL PARTECIPANTE
Cognome:						Nome:
Residenza:
Tel:						Cellulare:
E-Mail:						@				.
Cod. Fisc.
Professione:
DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA
Ragione Sociale:
Indirizzo:
CAP:			Città:						Prov.
P.iva:
Codice Unico - PEC:
Data______/________/_________		

Firma_________________________________________

Il trattamento dei dati che riguardano il soggetto che ha sottoscritto la domanda di iscrizione (il “Sottoscrittore”) viene svolto ai soli fini della gestione amministrativa
indispensabile per l’iscrizione cui è finalizzato il presente modulo, comunque nel rispetto del Regolamento Generale UE sulla Protezione dei dati Personali n.
679/2016 (GDPR). Ricevuta l’allegata “Informativa per il trattamento dei dati personali” di AIMO (l’“Informativa”, All. 1) e preso atto dei diritti di cui agli artt. da 7 a
10 della citata Informativa, il Sottoscrittore esprime espressamente il proprio consenso affinché i dati dallo stesso forniti possano essere trattati, sia manualmente
che elettronicamente, per gli scopi indicati nel rispetto della vigente normativa sopra richiamata. Il titolare del trattamento dei dati è la AIMO S.r.l. (la “Società”), con
sede legale in Milano, Via della Chiusa n° 15. Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Marco Giardino, domiciliato per la carica presso la sede della società. Il
Sottoscrittore si dichiara consapevole di potersi rivolgere al titolare del trattamento per fare valere i propri diritti in materia di trattamento dei dati forniti.

Data______/________/_________		

Firma_________________________________________

Piazza Santuario, 7 Saronno (VA) Tel. 02/96705292 info@aimoedu.it www.aimoedu.it

