
 

 

 

 

 

 

 

LA MEDICINA MANUALE NEL TRATTAMENTO DELLE 
PATOLOGIE DELLE ARTICOLAZIONI DEGLI ARTI.  

METODO BOURDIOL-BORTOLIN 
 

Giorno 1 - Venerdì 6 maggio 2022 

Orario Argomento Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

 
14.00 Registrazione Partecipanti     

14.15 Richiamo anatomo-fisiologico e 

biomeccaniso dell’articolazione 

della spalla. Elementi di stabilità ed 

instabilità dell’articolazione gleno-

omerale. 

Lezione magistrale 

(Buselli) 

Approfondire le conoscenze 

anatomiche e biomeccaniche della 

spalla 

1 30 

15.45 Le tendiniti e le capsuliti Lezione magistrale 

(Buselli) 

Capacità di diagnosi delle patologie 

della spalla 

1  

16.45 Coffee Break     

17.00 L’indicazione all’atto manipolativo, 

l’esecuzione pratica delle 

manipolazioni: manovra spalla-

mano, mobilizzazione gleno-

omerale Esecuzione pratica delle 

manipolazioni del cingolo 

scapolare 

 

Dimostrazione 

tecniche senza 

esecuzione diretta 

da parte dei 

partecipanti 

(Fraccaro) 

Illustrare le tecniche di trattamento 

delle patologie della spalla 

1  

18.00 Manovre di sblocco, manipolazioni 

e rieducazione delle patologie di 

spalla 

Esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

partecipanti  

(Fraccaro, Bortolin) 

Saper eseguire il trattamento 

manuale delle patologie della spalla 

1  

19.00 Termine prima giornata     

 

Giorno 2 - Sabato 7 maggio 2022 

Orario Argomento Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

 
9.00 Cenni di anatomia e biomeccanica 

del gomito. Le patologie del gomito 

Lezione 

magistrale 

(Bortolin) 

Approfondire le conoscenze 

anatomiche e biomeccaniche del 

gomito 

 45 

9.45 Diagnosi clinica e trattamento delle 

patologie del gomito 

Dimostrazioni 

tecniche senza 

esecuzione diretta 

dei partecipanti 

(Fraccaro) 

Formulare una diagnosi clinica e un 

protocollo riabilitativo 

 30 

10.15 Trattamento della pronazione Esecuzione diretta Saper impostare ed eseguire un  30 



 

 

 

 

 

 

dolorosa del gomito e del tennis-

elbow Manipolazione e 

rieducazione propriocettiva dei 

muscoli del gomito 

da parte di tutti i 

partecipanti  

(Fraccaro, 

Bortolin, Carniel) 

protocollo di trattamento delle 

patologie del gomito 

10.45 Coffee Break     

11.00 Cenni di anatomia e biomeccanica 

del polso e della mano e patologie 

correlate 

Lezione 

magistrale 

(Bortolin) 

Approfondire le conoscenze 

anatomiche del polso e mano 

 30 

11.30 Tendiniti e tenosinoviti e loro 

trattamento manuale 

Dimostrazioni 

tecniche senza 

esecuzione diretta 

dei partecipanti 

(Fraccaro) 

Saper riconoscere e trattare le 

patologie del polso e della mano 

 30 

12.00 Manovre di sblocco del polso e di 

rieducazione del polso e delle dita 

Esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

partecipanti  

(Fraccaro, 

Bortolin, Carniel) 

Saper eseguire le manovre di sblocco 

e rieducative del polso e della mano 

1  

13.00 Pausa Pranzo     

14.00 L’articolazione coxo-femorale: 

anatomia funzionale e 

biomeccanica. Le patologie 

dell’anca, congenite, pediatriche, le 

capsuliti, la necrosi della testa del 

femore, la coxartrosi, la pubalgia, 

l’anca a scatto. 

Lezione 

magistrale  

(Carniel) 

Approfondire le conoscenze 

anatomiche e cliniche 

dell’articolazione dell’anca 

1 30 

15.30 Anamnesi ed esame obiettivo del 

soggetto coxalgico, i test per la 

diagnosi differenziale e le manovre 

di sblocco e rieducazione dell’anca 

Dimostrazioni 

tecniche senza 

esecuzione diretta 

dei partecipanti 

(Fraccaro) 

Saper riconoscere e trattare le 

patologie dell’anca 

1 15 

16.45 Coffee Break     

17.00 Trattamento manuale e 

riabilitazione delle patologie 

dell’anca. Il triangolo dell’anca e la  

rieducazione nelle patologie della 

coxo-femorale. 

 

Esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

partecipanti  

(Fraccaro, 

Bortolin, Carniel) 

Sapere condurre un appropriato 

trattamento riabilitativo nelle 

patologie dell’anca 

2  

19.00 Termine seconda giornata     

 

Giorno 3 - Domenica 8 maggio 2022 

Orario Argomento Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

 
9.00 Anatomia funzionale, biomeccanica 

del ginocchio. Le distorsioni, le 

lesioni legamentose, tendinee e 

meniscali. La gonartrosi 

Lezione 

magistrale 

(Bortolin) 

Approfondire le conoscenze 

anatomiche e cliniche del ginocchio 

 45 



 

 

 

 

 

 

9.45 Tecniche di rieducazione per il 

recupero della muscolatura del 

ginocchio. Le manovre meniscali 

L’articolazione tibio-tarsica. La sdr 

delle logge. Impostazione di un 

trattamento riabilitativo nelle 

patologie del ginocchio. 

Dimostrazioni 

tecniche senza 

esecuzione diretta 

dei partecipanti 

(Fraccaro) 

Saper impostare un protocollo 

riabilitativo nelle patologie del 

ginocchio 

 30 

10.15 Manovre manipolative di sblocco e 

recupero propriocettivo delle 

lesioni legamentose e meniscali del 

ginocchio. Manovra della testa del 

perone 

Esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

partecipanti  

(Fraccaro, 

Bortolin, Carniel) 

Saper condurre un trattamento delle 

patologie del ginocchio 

 30 

10.45 Coffee Break     

11.00 Cenni di anatomia, fisiologia e 

biomeccanica della caviglia. Il blocco 

astragalico. Le distorsioni. 

Lezione 

magistrale 

(Carniel) 

Approfondire le conoscenze 

anatomiche e cliniche della caviglia 

 45 

11.45 La medicina manuale e la 

rieducazione propriocettiva delle 

patologie della caviglia 

Dimostrazioni 

tecniche senza 

esecuzione diretta 

dei partecipanti 

(Fraccaro) 

Illustrare le tecniche di sblocco e 

recupero della caviglia 

 45 

12.30 La medicina manuale e la 

rieducazione propriocettiva delle 

patologie della caviglia 

Esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

partecipanti  

(Fraccaro, 

Bortolin, Carniel) 

Saper eseguire le tecniche di 

trattamento manuale delle patologie 

della caviglia 

 30 

13.00 Termine lavori e Documentazione 

ECM 

  1  

 


