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Evento di Formazione A Distanza 
 

Dalla pratica clinica alla ricerca:  

andata e ritorno. 
 

In collaborazione con  

 
 

Periodo di svolgimento: dal 16.06.2020 al 15.06.2021 
 

Docenti: Shirley Sahrmann, Rosanna Baroni, Stefano Fumagalli, Susanna Mezzarobba, , Alessio Signori 
 

Introduzione: 

Nella professione del Fisioterapista, il momento pratico-operativo e quello tecnico scientifico sono inscindibili. 

Rimarcare il predominio delle componenti teorico-scientifiche sulla componente pratica è importante. 

Senza una teoria, senza un ragionamento clinico, senza una diagnosi funzionale, senza un piano terapeutico, 

come possiamo avviare un trattamento? Quanta e quale fisioterapia erogare se non sono chiari i confini teorici 

del nostro agire? 

Il nostro agire scientifico sul malato deve essere motivato dalla scienza; cerchiamo di non dimenticare che la 

scienza è un importante strumento di conoscenza per la ricerca. L'errore è ritenere che sia il solo.  

La ricerca ha bisogno dell'intuizione di un clinico esperto. 

Questo evento FaD riprende i contenuti del Congresso proposto dall’Associazione Gruppo DSM nel loro IV 

Congresso, svoltosi a Milano il 23 novembre 2019 e che ha suscitato particolare interesse. 
 

Obiettivi e contenuti: 

− Fornire ai discenti gli strumenti necessari a comprendere il ragionamento clinico grazie al quale vengono 

sviluppati alcuni interrogativi durante la pratica clinica con i pazienti.  

− Approfondire le criticità che ci possono essere nell’analisi di un lavoro scientifico. 

− Fornire alcuni aggiornamenti basati sulle prove scientifiche in campo della riabilitazione neuro-muscolo-

scheletrica. 

− Evidenziare il legame tra ricerca scientifica e ragionamento clinico durante la dimostrazione pratica con un 

paziente. 

 

Perché partecipare:  

Il discente potrà ottenere aggiornamenti della riabilitazione neuro-muscolo-scheletrica che potranno essere 

implementati nella pratica clinica.  

La prof.ssa Sahrmann esporrà le osservazioni cliniche che hanno fornito le basi per le ricerche scientifiche ed 

eseguirà una dimostrazione pratica con un paziente, sottolineando il legame tra trattamento e ricerca scientifica. 

L’intervento della dott.ssa Mezzarobba sarà focalizzato sull’esercizio nella malattia di Parkinson. 

Il dott. Signori fornirà alcuni strumenti per poter interpretare e implementare gli esiti della ricerca scientifica 

nella pratica clinica. 

La dott.ssa Baroni e il dott. Fumagalli del Gruppo DSM approfondiranno alcuni aspetti muscolo-scheletrici che 

risponderanno ad alcune domande nate dal ragionamento clinico con le Disfunzioni del Sistema di Movimento. 
 

 

Ore di studio previste: 5 

 

Accreditato per: Fisioterapista; Medico (fisiatra e ortopedico). 

 

http://www.sinergiaesviluppo.com/
mailto:info@sinergiaesviluppo.it
mailto:sinergiaesvilupposrl@legalmail.it


 

 

 

Sede legale: Via G. De’ Menabuoi 2 bis - 35132 Padova – Sede operativa: Via G. Recchi 49 – 44122 Ferrara 

Casella Postale 159 Poste Centrali 44121 Ferrara - Fax 0497969212 - Cod. fiscale e P. IVA 04426760288;  

www.sinergiaesviluppo.com, info@sinergiaesviluppo.it, sinergiaesvilupposrl@legalmail.it 

PROGRAMMA  

 

1. Apertura IV Congresso DSM (Guido Barindelli) 

2. Dalle osservazioni cliniche, alla ricerca, alla pratica clinica. (Shirley Sahrmann)  

3. E’ possibile ridurre l’entità del momento adduttorio in soggetti con ginocchio varo? (Stefano Fumagalli) 

4. Clinica e ricerca nell'esercizio terapeutico. Un percorso nella malattia di Parkinson. (Susanna Mezzarobba) 

5. La metodologia della ricerca: concetti chiave per unire ricerca e buona pratica clinica. (Alessio Signori) 

6. Evoluzione clinica: dalla valutazione alla prevenzione nella danza. (Rosanna Baroni) 

7. Disfunzioni del Sistema di Movimento della colonna lombare: ruolo dell'anca. (Shirley Sahrmann)  

 

 
CURRICULUM BREVE DOCENTI 

 
SHIRLEY SAHRMANN. PT, PhD, FAPTA, docente presso la Washington University in St. Louis. Principale ideatrice 
dei concetti delle Sindromi da Disfunzione del Sistema di Movimento con numerose pubblicazioni scientifiche. Autrice 
principale dei libri “Diagnosis and Treatment of Movement Impairment Syndromes” (2001) e “Movement System 
Impairment Syndromes of the Extremities, Cervical and Thoracic Spines” (2010). 
 
ROSANNA BARONI. Fisioterapista, docente presso il CdL di Fisioterapia della Università Insubria. Dal 2011 collabora 
con Liceo Coreutico “Pina Baush” di Busto Arsizio. 
 
STEFANO FUMAGALLI. Fisioterapista, docente presso il CdL di Fisioterapia della Università di Milano-Bicocca.  
Membro dell’Associazione Gruppo DSM. 
  
SUSANNA MEZZAROBBA. Fisioterapista, dottorato di ricerca in Neuroscienze e Scienze Cognitive, docente presso 
il CdL di Fisioterapia dell’Università di Trieste, Presidente del Gis Neuroscienze AIFI, numerose pubblicazioni 
nell’ambito delle neuroscienze. 
 
ALESSIO SIGNORI. Ricercatore e docente presso l’Università di Genova. Laureato in Biostatistica e Statistica per la 
ricerca sperimentale, dottorato di ricerca in Epidemiologia molecolare delle malattie cronico-degenerative e 
Biostatistica. 
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