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FARMACOLOGIA E 
FISIOTERAPIA  

 

   

Elementi di farmacologia e fitoterapia nella gestione 

fisioterapica di dolore e infiammazione    

Docenti  
Monica Montopoli. Laureata in Chimica e Tecnologia 

Farmaceutiche presso l’Università degli Studi di Padova, dottore di ricerca in 

“Farmacologia Molecolare e Cellulare”, è docente al Master di I e II livello in 

Fitoterapia presso l’Università di Siena.  

 

Donato Lancellotti. Fisioterapista. Master in Coordinamento delle 
Professioni Sanitarie, Dottore Magistrale in Scienze della Riabilitazione, Tutor 
Universitario Aziendale e referente della formazione per l’area Riabilitativa, lavora 
alle Professioni Sanitarie presso l’Azienda ULSS n. 4  “Veneto Orientale”. 
 

Introduzione 
Il fisioterapista opera nella trasversalità delle discipline concentrandosi sulla 
disfunzione a prescindere dalla causa del disturbo; inoltre il paziente che si 
rivolge al Fisioterapista non è un “sistema puro”, ma influenzato dalle varie forme 
di cura cui si sottopone (per comorbidità, polipatologia e politerapia). L’impatto 
della terapia farmacologica, ma soprattutto l’ampio ricorso a fitoterapici può 
fortemente influenzare la performance funzionale: saper riconoscere i segni 
migliora l’efficienza del trattamento riabilitativo e valorizza la professione nella 
relazione interdisciplinare. Il corso non intende solo trasferire elementi di 
conoscenza in area farmacologica, ma a correlarne le evidenze agli approcci 
riabilitativi basati sull’EBM. 

Obiettivi:  
Al temine del corso i discenti: 
• conosceranno i principi dell’azione farmacologica sui processi di guarigione 

sapendo adattare il programma riabilitativo; 

• sapranno riconoscere e individuare l’insorgenza di elementi di tossicologia 
post somministrazione farmacologica; 

• sapranno comunicare agli altri professionisti coinvolti nel processo di cura e 
con la corretta terminologia farmacologica le eventuali interazioni 
tossicologiche rilevate; 

• conosceranno i concetti di farmacovigilanza e il ruolo della professione della 
fisioterapia nella gestione di questo processo. 

Perché partecipare: 
ll fisioterapista opera nella trasversalità delle discipline concentrandosi sulla 
disfunzione a prescindere dalla causa del disturbo;inoltre il paziente che si 
rivolge al Fisioterapista non è un “sistema puro”, ma influenzato dalle varie forme 
di cura cui si sottopone (per comorbidità, polipatologia e politerapia: L’impatto 
della terapia farmacologica, ma soprattutto l’ampio ricorso a fitoterapici può 
fortemente influenzare la performance funzionale, saper riconoscere i segni 
migliora l’efficienza del trattamento riabilitativo e valorizza la professione nella 
relazione interdisciplinare. Il corso non intende solo trasferire elementi di 
conoscenza in area farmacologica, ma a correlarne le evidenze agli approcci 
riabilitativi basati sull’ EBM. 

  Quando 
6 novembre 2021 

  
Dove 
PADOVA 
Collegio Universitario Marianum 

Via Giotto 33 

  
Orario 
Registrazione: ore 8.15 

Corso: 

ore 8.30-17.30  

  
Destinatari 
Fisioterapisti 

  
Partecipanti 
min. 16 – max 25 

  
Quota di partecipazione 
Fisioterapisti € 150,00 

  
Termine iscrizioni 
26 ottobre 2021 

  
Per informazioni 
info@sinergiaesviluppo.it 

www.sinergiaesviluppo.com 

 
Modalità di iscrizione 
 

Per accedere all’iscrizione on line 

è necessario:  

1. Entrare nel sito www.sinergiaesviluppo.it  

e cercare l’evento desiderato. 

2. Cliccare su ISCRIVITI e nel CARRELLO cliccare su 

PROCEDI CON L’ORDINE. 

3. Nella sezione PAGAMENTO inserire i dati 

richiesti (solo la prima volta o in caso di 

cambiamenti). 
 

 

mailto:info@sinergiaesviluppo.it
http://www.sinergiaesviluppo.it/
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Programma 
 

 

Orario Argomento Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

 
8.15 Registrazione Partecipanti     

8.30 Il contesto di cura e il ruolo del 

Fisioterapista nel sistema “Salute”. 

(Lancellotti- Montopoli) 

Serie di relazioni su 

tema preordinato 

Riconoscere la complessità in cui opera il 

professionista moderno 
0 45 

9.15 Introduzione alla farmacologia  

(Montopoli) 

Serie di relazioni su 

tema preordinato 

Conoscere le definizioni in farmacologia, 

fitoterapia   
0 45 

10.00 La farmacovigilanza e il ruolo del 

Fisioterapista  

(Montopoli) 

Serie di relazioni su 

tema preordinato 

Conoscere il concetto di farmacovigilanza e 

le azioni da intraprendere 
0 30 

10.30 L’infiammazione come problema 

riabilitativo  

(Lancellotti) 

Serie di relazioni su 

tema preordinato 

Comprendere la complessità del fenomeno 

infiammatorio  
0 30 

11.00 Coffee Break     

11.15 I farmaci antinfiammatori  

(Montopoli) 

Serie di relazioni su 

tema preordinato 

Conoscere i principali farmaci 

antinfiammatori 
1 00 

12.15 Il dolore come problema riabilitativo 

(Lancellotti) 

Serie di relazioni su 

tema preordinato 

Conoscere le tipologie di dolore, gli 

strumenti di valutazione e i trattamenti 
1 00 

13.15 Pausa Pranzo     

14.00 I farmaci antidolorifici  

(Montopoli) 

Serie di relazioni su 

tema preordinato 

Conoscere le categorie di farmaci 

antidolorifici 
1 00 

15.00 I Fitoterapici nel dolore e 

nell’infiammazione: prove di efficacia  

(Montopoli) 

Serie di relazioni su 

tema preordinato 

Apprendere gli elementi di efficacia dei 

trattamenti fitoterapici 
0 45 

15.45 

Esercitazione su un caso clinico 

(Lancellotti-Montopoli) 

Lavoro di gruppo 

su caso clinico 

Imparare a implementare la valutazione 

funzionale con anamnesi rivolta al 

contributo farmacologico applicandole ad 

un caso clinico 

1 00 

16.45 

Discussione e confronto 

(Lancellotti-Montopoli) 

Presentazione del 

lavoro di gruppo e 

discussione in 

plenaria 

Acquisire capacità di trasferire le 

conoscenze ricevute  
0 30 

17.15 Documentazione ECM     

 
 
 

 

 

 


