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Evento di Formazione A Distanza 
 

Quanto forte è forte abbastanza? 
 Dibattito tra esperti e lettura di articoli selezionati sul tema della 

posologia dell’esercizio in Fisioterapia. 

 

 

Periodo di svolgimento: dal 01.04.2020 al 31.03.2021 

 

Docenti: Marco Segat, Stefano Vercelli (a cura di) 

Introduzione: 

Il tema dell’effetto del trattamento finalizzato al miglioramento della forza sta assumendo grande 

rilevanza nel panorama riabilitativo. In molti ambiti è emerso che l’approccio fisioterapico è spesso 

caratterizzato da un sotto-dosaggio in termini di intensità dell’esercizio e che la capacità 

dell'individuo di sviluppare forza sia importante per un ottimale recupero, nonché un valido fattore 

protettivo.  

Date per assodate queste basi il quesito che si pone è relativo alla esistenza di parametri di 

riferimento per definire un paziente sufficientemente forte per svolgere l’attività richiesta.  

La domanda è stata rivolta ai relatori convenuti al congresso SIF – Società Italiana di Fisioterapia e 

AIFI Veneto, svoltosi a Mestre (VE) il 26-27 ottobre 2019, e le risposte ai quesiti sono state riassunte 

in questa FaD integrandole con una selezione di articoli scientifici sul tema. 

 

Obiettivi e contenuti: 

− Porre le basi per una riflessione critica sugli effetti degli esercizi finalizzati al miglioramento della 

forza muscolare e fornire contributi per ragionare sugli obiettivi e gli indicatori di outcome che 

questo parametro clinico richiede.  

− Fornire evidenze scientifiche dell’effetto del lavoro di forza in alcuni ambiti clinici specifici 

(Malattia di Parkinson, Artrosi, esiti di Stroke, BPCO). 

 

Perché partecipare:  

Abbiamo sempre tra gli obiettivi terapeutici il miglioramento della forza, tanto con il paziente ad 

elevata performance attesa, quanto con quello dalle ridotte capacità funzionali. Quindi questo 

obiettivo va necessariamente modulato per il livello finale richiesto. Ma esistono dei valori di 

riferimento? Quali strumenti possono essere utilizzati per misurare questo parametro? Cosa significa 

proporre un esercizio di forza su un paziente artrosico? E nella riabilitazione sugli esiti di stroke? E su 

pazienti affetti da bronco pneumopatia cronico ostruttiva? Questa FaD cerca di dare risposte a 

professionisti che intendano operare in ottica scientifica. 

 

Ore di studio previste: 5 

 

Accreditato per: Fisioterapista. 
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PROGRAMMA  

 

1. Introduzione al tema. 

2. Lettura di materiale didattico. Trascrizione degli interventi alla tavola rotonda del Congresso Sif 

- Aifi Veneto dal titolo “La posologia dell’esercizio in fisioterapia: tra evidence ed expertise”, 

tenutosi a Mestre il 26-27 ottobre 2019.  

3. Sintesi dell’intervento di Francesca Bonetti al Congresso: “Come convincere i nostri pazienti ad 

essere constanti nell’esercizio? Strategie per migliorare la compliance al dosaggio dell’esercizio”.  

4. Lettura di articoli scientifici su tema correlato agli effetti del miglioramento della forza in pazienti 

con quadro clinico specifico. 

 

 

CURRICULUM BREVE DOCENTI 

 

Marco Segat, Laurea in Fisioterapia e Master in “Terapia Manuale e Riabilitazione Muscolo 

Scheletrica” (OMPT) presso UniPD; successivamente ha acquisito Certificate of Advanced Studies in 

Manual Therapy presso SUPSI Lugano (Svizzera). Membro del direttivo AIFI Veneto come referente 

della formazione, docente a contratto per la facoltà di Fisioterapia presso UniPd (sede Conegliano) 

e presso il Master universitario in “Scienze e Pratica in Fisioterapia Muscoloscheletrica” presso 

Università del Molise. Libero professionista in studio proprio a Vittorio Veneto (Tv). 

 

Stefano Vercelli, Fisioterapista dal 1997, ricercatore e docente universitario, ha conseguito il 

dottorato di ricerca sulle misure di outcome presso l’Università di Tor Vergata nel 2014. Libero 

professionista in ambito muscoloscheletrico e sportivo. Svolge inoltre attività di ricerca e clinica 

presso gli Istituti Clinici Scientifici Maugeri a Veruno (NO) ed è professore universitario a contratto 

(nel 2016 ha ottenuto l’Abilitazione Scientifica Nazionale per i settori 06/N1 e 06/N2). E’ socio 

fondatore e membro del consiglio direttivo della SIF dal 2013, e attualmente ricopre l’incarico di Vice 

Presidente. 
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