
DIAGNOSI DIFFERENZIALE IN FISIOTERAPIA 

GIORNO 1 
 
8:30  
Introduzione allo screening in campo fisioterapico 

• Evidence based practice 
• Satistiche 
• Ragioni per lo screening  
• Caso esempio 1  
• Caso esempio 2 

 
9:30  
Yellow e Red Flags 

• Sintomi costituzionali 
• Il ruolo del fisioterapista nella prevenzione delle malattie e promozione del 

benessere del paziente 
 
10:30 Pausa 
 
10:45 

• Diagnosi fisioterpaica: 
• Storico del paziente e test di valutazione  
• Valutazione dei dati  
• Diagnosi nello scopo pratico della professione fisioterapica 
• Prognosi outcome  
• Intervento: coordinamento, comunicazione, e documentazione del piano di 

trattamento in base alla diagnosi e agli outcomes 
 
11:45-12:30 
Guide linea per immediate attenzione medica 

- Sistema generale 
- Per le donne 
- Segni vitali 
- Segni cardiaci 
- Cancro 
- Segni di patologie polmonari 
- Segni di patologia genitourinary 
- Segni di patologie gastrointestinali 
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- Segni di patologir muscoloscheletriche 
- Precauzioni e controindicazioni alla fisioterapia 

 
12:30-13:30 Pausa 
 
13:30 -13:45 Test Questionario pratico 
 
14:00-14:30 
Valutazione del paziente 

- Concetto di comunicazione 
- Come rapportarsi con il paziente 
- Il ruolo del fisioterapista 
- Cosa fare e cosa non fare 
- Comportamento del fisioterapista di fronte a gruppi di minoranze etniche e 

religiose (come afftrontare lo screening) 
 
15:00-15:30  
 
Case studing con presentazione della cartella clinica per la diagnosi differenziale 
fisioterapica. 
 
15:30-15:45 pausa 
 
15:45-16:30 Valutazione fisioterapica in base all’eta’, sesso e genere del paziente. 
Fattori di rischio in base alla etnicita’ e ai disordini di alimentazione, droghe e 
sostanze alccoliche.  
 
16:30 -16:45Test questionario pratico 
 
17:00-18:00 
 
Classificazione del dolore e mappatura del dolore viscerale  

- Definizione dei vari tipi di dolore: vascolare, neurologico, 
muscoloscheletricoed emozionale. Come riconoscerli e cosa domandare al 
paziente. 

- Classificazione di dolore sistemico e differenza da quello muscoloscheletrico 
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Giorno 2 
 
Sabato 
 
8:30 case study 
9:00 

• Valutazione dei segni vitali nello scopo fisioterapico 
• (misurazione della pressione, uso del martelletto per I riflessi piu 

importanti, turning fork, come sentire il battito e I punti di repere dove 
sentirlo, ed altri test per la valutazione e lo screening del paziente) 

 
9:30 Valuzatione e screening del derma e delle patolgie dermatologiche e del 
sistema linfatico. 

 
10:00 Valutazione neurologica del paziente, motoria e sensoriale. Test Abi. 
 
10:30-10:45 pausa 

 
10:45-11:30 Pratica su valutazione polmonare e viscerale, mediante palpazione di 
zone chiave. 

 
11:30 Case study 
 
12:00-13:00 Pausa pranzo 
 

   
 
13:00-14:30 
SISTEMA VISCERALE causa di dolore disfunzionale neuromuscoloscheletrico 
Screening e mappatura del dolore . Zone chiave da palpare. 

 
Screening per malattie ematologiche e come riconoscerle. Tests 
Screening per malattie cardiovascolari, red flags mappatura dei dolori. Tests 
Screening per le malattie gastrointestinali, mappatura dei dolori. Tests 
Screening per le malattie epatiche e biliary, mappatura del dolore. Tests 
Screening per malattie immunologiche. Tests 
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Screening per malattie neoplastiche. Tests 
 
14:30-15:00 pausa 
 
15:00 – 16:30 
ORIGINE DEL DOLORE NEURO MUSCOLO SCHELETRICO 
Screening del capo, della Colonna cervicale, dorsale e lombare. Tests 
Screening del Sacro e della pelvi. Tests. 
Screening del quadrato lombare ed estremita’ inferiori. Tests 
Screeing delle spalle e e estremita’ superiori. Tests. 
 
16:30-17:00 Breve introduzione all’ ecografia muscoloscheletrica e come 
interpretarla. 
 
17:00 test valutazione finale 

 
 
 
 
 
 
 


