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Organizzazione che eroga attività professionale di cui alla Legge 4/2013 

 

 
 

Provider 536 
 

Regione Siciliana 
Assessorato dell’istruzione e 

della formazione professionale 
CIR n°ACG277

 
Formazione continua, 

ECM e a distanza 
 

Corso di Trigger Points Livello Base 
 

La Sindrome Dolorosa Miofasciale è una sindrome caratterizzata da dolore originato 
da uno o più Trigger Points presenti all’interno dei muscoli e delle rispettive fasce. I 
Trigger Points sono un fenomeno particolarmente frequente e sono presenti nella maggior 
parte delle persone, quantomeno in uno stato latente. Molte delle condizioni dolorose più 
comuni sono in realtà determinate dalla presenza di Trigger Points. La terapia della 
Sindrome Dolorosa Miofasciale è basata su due obiettivi fondamentali: il trattamento dei 
Trigger Points e l’eliminazione dei fattori perpetuanti. I principali trattamenti che possono 
essere adottati sono le tecniche di compressione ischemica e Restrain.  
 
ERGON Ambiente e Lavoro S.r.L., organizza un corso teorico pratico sul trattamento 
dei Trigger Points. Il corso ha l’obiettivo di formare esperti nelle tecniche di valutazione e 
trattamento della sindrome dolorosa mio fasciale.  
 

A chi è rivolto il corso: Il corso si rivolge a Ortopedici, Fisiatri e Fisioterapisti. Il corso è 
volto a formare fisioterapisti esperti nelle tecniche di valutazione e trattamento della 
Sindrome Dolorosa Miofasciale. Si rivolge principalmente ai professionisti sanitari che 
lavorano nel settore ortopedico e trattano frequentemente patologie articolari e 
miofasciali, tendinopatie, sindromi da overuse, scompensi posturali e disfunzioni di tipo 
internistico. 
 

Durata e sede: Il corso, della durata di 16 ore, si terrà il 23 e 24 Giugno 2018 a Trapani  
presso la sede di Casa di cura “Villa dei Gerani” Casa Santa Erice (TP), dalle ore 9.00 alle 
ore 18.00.  

 

Numero di partecipanti: Il corso sarà attivato al raggiungimento di un numero minimo 
d’aula di 18 iscritti. 

Verifiche finali: Al termine del corso è prevista una prova finale con test, finalizzata a 
verificare le competenze acquisite.  
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Accreditamento ECM: Il corso è accreditato ECM per n. 20 crediti ECM.  

Per avere diritto ai crediti ECM è obbli-gatorio frequentare il 90% delle ore di formazione, 
compilare il questionario di valutazione dell’evento, sostenere e superare la prova di 
apprendimento. Al termine dell’attività formativa verrà rila-sciato l’attestato di 
partecipazione, mentre il certificato riportante i crediti ECM sarà inviato dal provider dopo 
le dovute verifiche. 

Docenti: Dott. Filippo Zanella, Fisioterapista libero professionista laureato presso 
l'Università di Bologna, docente di Terapia Manuale, specializzato nel trattamento di 
problematiche dell'apparato locomotore e viscerali, iscritto all'AIFI (Associazione Italiana 
Fisioterapisti) e all'HPC (Health Professions Council - Albo delle Professioni Sanitarie del 
Regno Unito. Nell’erogazione dell’attività formativa, il corpo docente si avvarrà di 
metodologie di didattica attiva, finalizzata al pieno coinvolgimento dei discenti, per 
garantire la piena efficacia dell’intervento. Le lezioni frontali saranno sempre effettuate 
con l’ausilio di proiezioni informatiche animate, al fine di illustrare nel modo più chiaro 
possibile i concetti espressi. 
 
Quota di iscrizione:  290,00 € per singolo partecipante IVA inclusa. 
All’atto dell’iscrizione al corso, dovrà essere effettuato il pagamento della quota di iscrizione, 
secondo le modalità di seguito riportate. 
Qualora non sia possibile effettuare il corso per mancanza raggiungimento numero, sarà effettuato 
il rimborso delle somme versate. La società Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. si riserva la facoltà di 
annullare o modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione. 
 
Programma del corso 

1 giorno  

9.00 – 11.00 
Principi generali dei Trigger Points Miofasciali 
Definizione di Trigger Point Miofasciale 
Caratteristiche del dolore riferito da Trigger Point Miofasciale 
Identificazione manuale dei Trigger Points Miofasciali 
Basi neurofisiologiche dei Trigger Points Miofasciali e ipotesi patogenetiche 

11.00 – 13.00 
Tipologie di trattamento per i Trigger Points Miofasciali 
• Compressione Ischemica, Trigger Point Pressure Release, Strain Counterstrain 
• Restrain: principi generali, evidenze scientifiche e meccanismi neurofisiologici 
• Muscular Energy Technique: principi generali, evidenze scientifiche e meccanismi 
neurofisiologici 
• Dry Needling: principi generali, evidenze scientifiche e meccanismi neurofisiologici 

14.00 – 18.00 
Trigger Points chiave quadrante superiore (1° parte) 
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Identificazione e trattamento dei TrPs attraverso Compressione Ischemica e Restrain 
• Muscolo Sternocleidomastoideo 
• Muscolo elevatore della scapola 
• Muscoli Spleni del collo e della testa 
• Muscolo Trapezio 
• Muscolo Infraspinato 
• Muscoli Romboidi 

2 giorno  

9.00 – 13.00 
Ripasso dei concetti della giornata precedente 
Trigger Points chiave quadrante superiore (2° parte) e tronco 
Identificazione e trattamento dei TrPs attraverso Compressione Ischemica e Restrain 
• Muscolo Succlavio 
• Muscolo Piccolo pettorale 
• Muscoli Lunghissimo e Ileocostale 
• Muscolo Quadrato dei Lombi 

14.00 – 17.00 
Trigger Points chiave quadrante inferiore 
Identificazione e trattamento dei TrPs attraverso Compressione Ischemica e Restrain 
• Muscolo Ileo-psoas 
• Muscoli Medio e Piccolo Gluteo 
• Muscolo Quadricipite 
• Muscoli Ischio-crurali 
• Muscolo Soleo 

17.00 – 18.00 
Introduzione agli esercizi di Remodelling 
Teoria della mobilizzazione fasciale e della meccanotrasduzione 
Remodelling fasciale: principi di esecuzione 
Pratica: esercizi per il cingolo scapolare e cingolo pelvico 

 
Verifica dell’apprendimento e consegna dei diplomi 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

NOME ___________________________________ COGNOME______________________ 

NATO IL ___________  A  __________________ C.F.____________________________ 

PROFESSIONE___________________ SPECIALIZZAZIONE _________________________ 

TELEFONO ________________________ E-MAIL________________________________ 

Dati Azienda  

RAGIONE SOCIALE __________________________________________ 

INDIRIZZO _________________________________ CITTÁ ___________________ 

TEL./FAX _______________________E-MAIL______________________________ 

P.IVA __________________________CODICE FISCALE______________________ 

In ottemperanza quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03 “Testo Unico in materia di protezione dei dati personali”, Ergon Ambiente 
e Lavoro s.r.l. garantisce la massima riservatezza nel trattamento dei dati forniti, che saranno utilizzati esclusivamente per 
comunicazioni sui servizi offerti o per le nostre elaborazioni amministrative. Siamo sempre a disposizione per correggere o 
annullare il Vostro nominativo. 

Modalità di iscrizione: 

La domanda di iscrizione deve essere inviata, entro 40 giorni dalla data dell’inizio del corso via 
FAX/E-MAIL: utilizzando l’apposito modulo compilato in ogni sua parte e inviandolo al n. 
0916262197 o all’indirizzo mail segreteria@ergon.palermo.it 

Modalità di pagamento: 
Quota di iscrizione:  290,00 € per singolo partecipante IVA inclusa. 

All’atto dell’iscrizione al corso, dovrà essere effettuato il pagamento della quota di iscrizione 
tramite BONIFICO BANCARIO intestato a: 

Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. 
Codice IBAN: IT92V0200804682000300716187 
UNICREDIT SPA - Palermo Filiale 100  

 

Eventuali rinunce dovranno essere comunicate per iscritto almeno 10 gg prima della data di inizio 
corso, senza oneri per il committente. Le comunicazioni pervenute oltre suddetto termine 
comporteranno addebito del 50% dell’importo; il corso sarà addebitato per intero in assenza di 
comunicazioni ufficiali. 
Qualora non sia possibile effettuare il corso per mancanza raggiungimento numero, sarà effettuato 
il rimborso delle somme versate. La società Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. si riserva la facoltà di 
annullare o modificare il programma, dandone tempestiva comunicazione. 

Data _____________          Firma _____________________________________ 


