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In collaborazione con 
 

 
 

Cervico-Cranio-Mandibular Therapeutics 

Best Practice nella Riabilitazione dei Disturbi Cervico-Cranio-Mandibolari 
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 
 

PRIMO MODULO 
 

GIORNO 1 (CC) 

Orario Argomento Metodologia 
Risultato atteso 
in termini di conoscenze e/o abilità 

e comportamenti appresi 

Tempo 

ore min 

8.30 Registrazione partecipanti     

9.00 Background scientifico orientato alla clinica: 

• Anatomia clinica della colonna cervicale 

(enfasi sulla parte superiore del collo) 

• Epidemiologia del dolore cervicale 

• Disturbi del tratto cervicale alto e sistema 

sensoriale 

• Disturbi del tratto cervicale alto e sistema 

motorio 

• Disturbi del tratto cervicale alto e sistema 

vestibolare 

• Fattori che contribuenti del dolore cervicale 

• Fattori psicosocial nelle persone con dolore 

cervicale 

Lezione frontale Acquisire le conoscenze base 

in termini di anatomia, 

fisiologia, patofisiologia, 

fisiologia del dolore, e opzioni 

terapeutiche per i disturbi del 

tratto cervicale alto 

2 00 

11.00 Pausa caffè     

11.15 Ragionamento clinico applicato ai pattern clinici 

comuni del tratto cervicale alto: Cefalea 

Cervicogenica, Vertigini cervicogeniche, 

potenziale coinvolgimento del tratto cervicale 

alto nelle cefalee primarie (cefalea tensiva ed 

emicrania) 

Lezione frontale Conoscere i pattern specifici 

dei disturbi del tratto cervicale 

superiore e saper declinare il 

ragionamento clinico  

1 45 

13.00 Pausa pranzo     

13.45 Valutazione e trattamento del tratto cervicale 

alto: anatomia topografica, valutazione e 

riabilitazione dei flessori profondi del collo 

Sessione pratica 

 

Saper localizzare, valutare e 

trattare le strutture 

anatomiche della regione 

cervico-craniale  

1 30 

15.15 Pausa caffè     
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15.30 Valutazione e trattamento del tratto cervicale 

alto: Valutazione e trattamento segmentale C0-

C1 

Sessione pratica 

 

Saper valutare e trattare il 

segmento C0-C1 

1 45 

17.15 Fine lavori     

 
GIORNO 2 (CC) 

Orario Argomento Metodologia 
Risultato atteso 
in termini di conoscenze e/o abilità 

e comportamenti appresi 

Tempo 

ore min 

8.30 Sintesi e ripasso degli argomenti del giorno 

precedente 

Lezione frontale  Consolidare le conoscenze 

acquisite 

0 30 

9.00 Valutazione e terapia della parte superiore del 

collo: segmenti C1-C2 e vertigini cervicogeniche 

Sessione pratica 

 

Conoscere le opzioni 

terapeutiche proprie della 

medicina dentale per la 

gestione del bruxismo 

2 15 

11.15 Pausa caffè     

11.30 Valutazione e terapia della parte superiore del 

collo: segmenti C2-C3  

Sessione pratica 

 

Approfondire la modalità di 

valutazione e trattamento dei 

TMD 

1 30 

13.00 Pausa pranzo     

14.00 Valutazione e trattamento del tratto cervicale 

alto: valutazione e trattamento dei tessuti molli 

(mm. sub-occipitali, trapezio superiore, splenius 

capitis, SCOM) 

Sessione pratica 

 

Approfondire la modalità di 

valutazione e trattamento dei 

TMD 

1 30 

15.30 Pausa caffè     

15.45 Caso studio e chiusura della giornata  Lezione frontale 

 

Declinare nella pratica clinica le 

informazioni acquisite  

1 15 

17.00 Fine lavori     

 
GIORNO 3 (CB) 

Orario Argomento Metodologia 
Risultato atteso 
in termini di conoscenze e/o abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 
Ore Min 

8.30 Sintesi e ripasso degli argomenti del giorno 

precedente 

Lezione frontale  Consolidare le conoscenze 

acquisite 

0 30 

9.00 Background scientifico orientato alla clinica: 

• Anatomia clinica della colonna cervicale 

• Epidemiologia del dolore cervicale 

• Disturbi cervicali e sistemi sensoriali 

• Disturbi cervicali e sistema motorio 

• Fattori contribuenti dei disturbi cervicali 

• Fattori psicosociali nelle persone con 

dolore cervicale 

Lezione frontale Acquisire le conoscenze base in 

termini di anatomia, fisiologia, 

patofisiologia, fisiologia del 

dolore, e opzioni terapeutiche 

per il dolore cervicale  

2 15 

11.15 Pausa caffè     

11.30 Ragionamento clinico nelle cervico-brachialgie: 

• Disturbo discogenico 

• Disturbo delle articolazioni faccettarie 

• Radicolopatie 

• Sindrome dello strettotoracico 

• Dolore miofasciale  

Lezione frontale Conoscere i pattern specifici 

delle cervico-brachialgie e saper 

declinare il ragionamento clinico  

1 30 

13.00 Pausa pranzo     
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14.00 Valutazione e trattamento della parte inferiore 

del collo: anatomia topografica, fattori 

contribuenti (postura e pattern respiratori) 

Sessione pratica 

 

Saper valutare e trattare i fattori 

contribuenti delle cervico-

brachialgie 

1 15 

15.15 Pausa caffè     

15.30 Valutazione e trattamento del tratto cervicale 

basso: dolore discogenico e radicolopatia 

Sessione pratica 

 

Saper valutare e trattare forme 

specifiche di cervico-bachialgie 

1 30 

17.00 Fine lavori     

  
 

SECONDO MODULO  
 

GIORNO 1 (CM) 

Orario Argomento Metodologia 
Risultato atteso 
in termini di conoscenze e/o abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 
Ore Min 

8.30 Registrazione partecipanti     

9.00 Background scientifico orientato alla clinica: 

• Anatomia clinica del sistema 

masticatorio 

• Chinesiologia, biomeccanica e pato-

meccanica dell'ATM 

• Connessioni anatomiche e funzionali 

tratto cervicale e mandibola 

• Tratto cervicale superiore e dolore 

orofacciale: meccanismi 

neuroanatomici 

• Epidemiologia dei TMD 

• Eziologia dei TMD 

• Fattori psicosociali nei DTM 

• Approccio dentistico ai TMD 

(apparecchio, terapia 

comportamentale, opzioni chirurgiche) 

Lezione frontale Acquisire le conoscenze base in 

termini di anatomia, fisiologia, 

patofisiologia, fisiologia del 

dolore, e opzioni terapeutiche 

per i TDM in ambito dentistico e 

fisioterapico 

2 15 

11.15 Pausa caffè     

11.30 Ragionamento clinico nei disordini temporo-

mandibolari: 

TMD correlati al dolore (TMD miogenico, 

artralgia) 

TMD intra-articolare (diverse disfunzioni discali) 

TMD degenerativo (principalmente osteoartrite 

dell'ATM) 

Lezione frontale Conoscere i pattern specifici dei 

TDM e saper declinare il 

ragionamento clinico  

1 30 

13.00 Pausa pranzo     

13.45 Valutazione e trattamento dei TMD: anatomia 

topografica, diagnostica basata sull'evidenza del 

TMD (strumenti di valutazione DC-TMD), 

applicazioni cliniche per fisioterapisti 

Sessione pratica 

 

Saper localizzare le strutture 

anatomiche della regione 

cranio-mandibolare e declinare 

gli strumenti di valutazione 

specifici per i TMD 

1 30 

15.15 Pausa caffè     

15.30 Valutazione e trattamento dei TMD correlati al 

dolore: componenti miogeniche 

Sessione pratica 

 

Saper gestire il trattamento dei 

TDM con componente 

miogenica 

1 45 

17.15 Fine lavori     
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GIORNO 2 (CM) 

Orario Argomento Metodologia 
Risultato atteso 
in termini di conoscenze e/o abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min 

8.30 Sintesi e ripasso degli argomenti del giorno 

precedente 

Lezione frontale  Consolidare le conoscenze base 

sui TMD 

0 30 

9.00 Background dentistico: dispositivi orali e 

bruxismo 

Lezione frontale Conoscere le opzioni 

terapeutiche proprie della 

medicina dentale per la 

gestione del bruxismo 

0 30 

9.30 Valutazione e trattamento dei TMD correlati al 

dolore e degenerativi: focus sulla ATM 

Sessione pratica 

 

Approfondire la modalità di 

valutazione e trattamento dei 

TMD 

1 45 

11.15 Pausa caffè     

11.30 Valutazione e trattamento dei TMD intra-

articolari: varie opzioni terapeutiche per le 

disfunzioni discali della ATM 

Sessione pratica 

 

Approfondire la modalità di 

valutazione e trattamento dei 

TMD 

1 30 

13.00 Pausa pranzo     

14.00 Valutazione e trattamento del tratto cervicale 

superiore nel TMD: diagnosi differenziale e 

valutazione segmentale  

Sessione pratica 

 

Approfondire la modalità di 

valutazione e trattamento dei 

TMD 

1 30 

15.30 Pausa caffè     

15.45 Caso studio e chiusura della giornata  Lezione frontale 

 

Declinare nella pratica clinica le 

informazioni acquisite  

1 15 

17.00 Fine lavori     

GIORNO 3 (CB) 

Orario Argomento Metodologia 
Risultato atteso 
in termini di conoscenze e/o abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min 

8.30 Sintesi e ripasso degli argomenti del giorno 

precedente 

Lezione frontale  Consolidare le conoscenze base 

sulle cervico-brachialgie 

0 30 

9.00 Valutazione e trattamento del tratto cervicale 

basso: 

Sindrome dello stretto toracico e Sindrome 

dolorosa miofasciale 

Sessione pratica Approfondire la modalità di 

valutazione e trattamento delle 

cervico-brachialgie 

2 15 

11.15 Pausa caffè     

11.30 Valutazione e trattamento del tratto cervicale 

basso: 

Disfunzioni delle faccette articolari 

Sessione pratica 

 

Approfondire la modalità di 

valutazione e trattamento delle 

cervico-brachialgie 

1 30 

13.00 Pausa pranzo     

13.45 Valutazione e trattamento del tratto cervicale 

basso: 

disfunzioni cervico-toraciche e scapolo-

toraciche  

Sessione pratica 

 

Approfondire la modalità di 

valutazione e trattamento delle 

cervico-brachialgie 

1 30 

15.15 Pausa caffè     

15.30 Caso studio 

Discussione 

Chiusura del corso  

Lezione frontale 

 

Declinare nella pratica clinica le 

informazioni acquisite  

1 15 

16.45 Documentazione ECM. Consegna Attestato e 

chiusura del corso 
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