Evento di Formazione A Distanza

Nuovi orientamenti nell’approccio
alla persona con Low Back Pain
Data: 10/06/2021 – 09/06/2022
Docenti: Patrick Owen, Karime Mescouto, Valerio Iannicelli, Fabio Zaina.
Introduzione:
Direttamente dalla voce dagli Autori una selezione di articoli scientifici di alta qualità metodologica e
di grande interesse per la Pratica Clinica Fisioterapica presentati: sarà infatti l’autore stesso a
guidarci nella comprensione del paper dall’impianto metodologico all’interpretazione dei risultati.
Obiettivi e contenuti:
− esplorare le più recenti tendenze nella gestione del paziente con Low Back Pain, guidati dalle
acquisizioni di quattro recenti pubblicazioni in tema di efficacia delle diverse modalità di
trattamento;
− qualità e attualità delle Linee Guida disponibili;
− approccio alla persona attraverso una revisione critica del modello Biopsicosociale; nuove
direzioni e prospettive di cambiamento nella conoscenza che abbiamo delle problematiche
correlate al Low Back Pain.
Perché partecipare:
Author’s Journal Club offre una modalità innovativa, dinamica e sostenibile per accedere ai contenuti
della Letteratura Scientifica in tema di Fisioterapia e Riabilitazione, garantendo attualità ed elevata
qualità dei contributi e un’approfondimento, guidato direttamente dagli Autori, delle domande da cui
nasce la Ricerca, delle acquisizioni e dell’impianto metodologico che la sostengono e delle possibili
implicazioni che ci consegna, per favorire il cambiamento nella Pratica Clinica.
Ore di studio previste: 5
Accreditato per: Fisioterapista
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PROGRAMMA
MODULO UNICO
1. Which specific modes of exercise training are most effective for treating low back pain?
Network meta-analysis - Br. J Sports Med. 2020 (Owen)
2. A critical review of the biopsychosocial model of low back pain care: time for a new
approach? - Disabil Rehabil 2020 (Mescouto)
3. Are clinical practice guidelines for low back pain interventions of high quality and updated?
A systematic review using the AGREE II instrument - BMC 2020 (Iannicelli)
4. Low back pain rehabilitation in 2020: new frontiers and old limits of our understanding Eur J Phys Rehabil Med 2020 (Zaina)

CURRICULUM BREVE DOCENTE
PATRICK J. OWEN
(BEx & SportSc [Hons], PhD) è un Dean's Postdoctoral Research Fellow all'interno del Spine Research
Group della Deakin University e Institute for Physical Activity and Nutrition (IPAN).
È anche consulente statistico presso la Brigham Young University (USA) e editore associato presso
BMJ Open Sport & Exercise Medicine. La sua ricerca si concentra sulla salute muscolo-scheletrica,
con particolare interesse per il mal di schiena e la biostatistica.
KARIME MESCOUTO
PT, PhD Researcher, Dottorando presso l'Università del Queensland, in Australia. La sua ricerca di
dottorato è interessata a migliorare l’offerta di assistenza sanitaria per la lombalgia guardando in
modo critico il modello biopsicosociale di salute. La sua ricerca utilizza una varietà di metodologie
qualitative per sfidare aspetti dati per scontati nella cura delle persone con lombalgia. Ha conseguito
un master in scienze della riabilitazione presso la UFRN, Brasile e un certificato di laurea in
fisioterapia presso la Curtin University, in Australia. È un'appassionata fisioterapista con
l'aspirazione di contribuire alle migliori pratiche di cura per le persone con dolore
muscoloscheletrico cronico.
VALERIO IANNICELLI
PT, MSc Rehabilitation Science, Si è laureato in Fisioterapia nel 2017 presso l’Università Vita-Salute
San Raffaele di Milano e ha successivamente proseguito il suo percorso di studi laureandosi a pieni
voti nel corso di laurea Magistrale in Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie presso
l’Università Vita-Salute San Raffaele. Si occupa prevalentemente di riabilitazione in ambito
Ortopedico, Muscoloscheletrico e Geriatrico. Svolge attività di ricerca presso l’IRCSS Istituto
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Ortopedico Galeazzi in ambito epidemiologico e di salute pubblica, ricoprendo la carica di Special
Projects Collaborator all’interno del Cochrane Rehabilitation Field.
FABIO ZAINA
MD, specializzato in Medicina Fisica e Riabilitazione presso l´Università degli studi di Verona. E’
diplomato in osteopatia e docente in numerosi corsi di aggiornamento ECM sulla scoliosi e le
patologie vertebrali dell’età evolutiva e dell’adulto presso varie ASL. Assistente presso il corso
Principles and Practice of Clinical Research” della Harvard Medical School di Boston. Autore di 84
articoli scientifici su riviste indicizzate Medline. Dal 2006 collabora come medico specialista e
ricercatore con ISICO. Il dott. Zaina è appassionato di basket e sci.
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