
 

 

 

 

INTRODUZIONE ALLA NEURODINAMICA  
quadrante superiore e inferiore 

 
PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

Giorno 1 

Orario Argomento Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

8.30 Registrazione Partecipanti     

9.00 Introduzione alla 

neurodinamica: Principi ed 

applicazioni 

Serie di relazioni su 

tema preordinato 

Approfondire e conoscere le 

definizioni sulla neurodinamica e 

le sue caratteristiche 

1 00 

10.00 Biomeccanica del tessuto 

neurale: Slider-tensioner 

Serie di relazioni su 

tema preordinato 

Identificare le indicazioni, e 

controindicazioni relative 

all’esecuzione delle tecniche 

manipolative sul rachide 

0 45 

10.45 Coffee Break     

11.00  Neuropatia: definizioni 

valutazione e trattamento 

Serie di relazioni su 

tema preordinato 

Conoscere ed aggiornare la 

tematica del dolore neuropatico le 

basi di ragionamento clinico nella 

sua diagnosi e trattamento  

1 00 

12.00 Anatomia palpatoria del 

sistema nervoso Arto 

inferiore 

Esecuzione diretta da 

parte di tutti i 

partecipanti di attività 

pratiche o tecniche  

individuare ed esaminare 

palpatoriamente le strutture 

anatomiche del sistema nervoso 

periferico nell’arto inferiore 

1 00 

13.00 Pausa Pranzo     

14.00 Principali tecniche di 

valutazione neurodinamica 

Arto inferiore Slump, Prone 

Knee bend, Straight leg raise 

Esecuzione diretta da 

parte di tutti i 

partecipanti di attività 

pratiche o tecniche  

Eseguire le gestualità tecnico-

pratiche necessarie per 

l’esecuzione delle manovre 

neurodinamiche per il quadrante 

inferiore. 

1 00 

15.00 Neuropatie quadrante 

inferiore: diagnosi e 

trattamento neurodinamico 

Serie di relazioni su 

tema preordinato 

Aggiornamento della conoscenza 

le patologie neuropatiche e 

neurodinamiche specifiche del 

quadrante inferiore. 

1 00 

17.00 Esame neurologico 

Quadrante inferiore 

Esecuzione diretta da 

parte di tutti i 

partecipanti di ttività 

pratiche o tecniche  

Eseguire le gestualità tecnico-

pratiche necessarie per 

l’esecuzione di un appropriato 

esame neurologico del quadrante 

inferiore 

1 0 

18.00 Termine prima giornata     



 

 

 

 

Giorno 2 

Orario Argomento Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

8.45 Registrazione presenza     

9.00 Anatomia palpatoria del sistema 

nervoso Arto superiore 

 

Esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

partecipanti di 

attività pratiche o 

tecniche  

individuare ed esaminare 

palpatoriamente le strutture 

anatomiche del sistema nervoso 

periferico nell arto superiore 

1 0 

10.00 Neuropatie quadrante superiore: 

diagnosi e trattamento 

neurodinamico 

 

Serie di relazioni su 

tema preordinato 

Aggiornamento della conoscenza 

le patologie neuropatiche e 

neurodinamiche specifiche del 

quadrante superiore. 

0 45 

10.45 Coffee Break     

11.00 Principali tecniche di valutazione 

neurodinamica Arto Superiore 

ULNT. 
 

Esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

partecipanti di 

attività pratiche o 

tecniche  

Eseguire le gestualità tecnico-

pratiche necessarie per 

l’esecuzione delle manovre 

neurodinamiche per il quadrante 

superiore. 

2 0 

13.00 Pausa Pranzo     

14.00 Esame neurologico Quadrante 

superiore 

Esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

partecipanti di 

attività pratiche o 

tecniche  

Eseguire le gestualità tecnico-

pratiche necessarie per 

l’esecuzione di un appropriato 

esame neurologico del quadrante 

superiore 

1 0 

15.00 Gestione del trattamento 

neurodinamico, ragionamento 

clinico e appropriatezza. 

Presentazione di 

problemi o di casi 

clinici in seduta 

plenaria (non a 

piccoli a gruppi) 

applicare un procedimento 

sistematico e ragionato 

(ragionamento clinico) nella 

conduzione del trattamento 

neurodinamico nelle patologie 

dolorose e neuropatie 

1 00 

16.00 Efficacia delle tecniche 

neurodinamiche nelle sindromi 

dolorose e nelle neuropatie 

Serie di relazioni su 

tema preordinato 

Aggiornamento della conoscenza 

circa l’utilizzo delle tecniche 

neurodinamiche nelle 

problematiche dolorose e nelle 

neuropatie. 

1 0 

17.00 Documentazione ECM     

 

 
 


