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INTRODUZIONE
L’Anatomia Palpatoria consente di comprendere esattamente la localizzazione e la 
disposizione delle strutture anatomiche sul corpo umano.
La capacità di orientarsi e di percepire mediante palpazione le differenti sensazioni 
tissutali è base fondamentale per ogni operatore sanitario che voglia conoscere 
approfonditamente l’anatomia.

OBIETTIVI DEL CORSO
Il Corso si pone l’obiettivo di fornire conoscenze dettagliate e approfondite agli 
operatori sanitari per i quali la conoscenza anatomica manuale è fondamentale per 
svolgere la propria professione.
In particolare il Corso si propone di:
• Approfondire la conoscenza anatomica
• Impostare una corretta sequenza palpatoria
• Identificare con precisione le varie strutture interdette e le aree a rischio
• Acquisire la corretta pressione palpatoria necessaria per raggiungere le varie 

profondità dei tessuti
• Identificare con precisione le varie strutture ossee e i principali punti di repere
• Distinguere con precisione i vari muscoli e segmenti corporei
• Valutare il tono-trofismo delle varie aree esaminate
• Saper localizzare e palpare i principali nervi
• Apprendere tecniche di palpazione rapida fondamentali nella pratica clinica

DOCENTI
Dott. Ft. Riccardo Castellini
Dott. Ft. DO Marco Rovatti

DATE
18-19 SETTEMBRE 2021



CREDITI FORMATIVI ECM E PARTECIPANTI
Il Corso Anatomia Palpatoria è in fase di accreditamento.
Il Corso è riservato alle seguenti figure professionali:
• Fisioterapisti
• Studenti dell’ultimo anno del CdL
• Medici
Il Corso è a numero chiuso.

LUOGO, COSTO E ISCRIZIONE
Il Corso si svolgerà a Bari.
Il Corso ha un costo di euro 450,00 + iva
L’iscrizione avverrà con il pagamento dell’importo entro il 25 Agosto 2021 e la 
compilazione della scheda di iscrizione allegata, debitamente compilata e inviata a 
ecm@gremireventi.it.
Le iscrizioni entro il 24 Luglio faranno parte della promozione ISCRIVITI PRIMA! 
in cui il Corso costerà euro 399,00 + iva.
Il Corso è in partenship con la Società Italiana di Trigger Point.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario intestato a:
GREMIR EVENTI SRL
Iban IT 57 V 03268 16001 052755833700
Causale: il Titolo del Corso, il nome del partecipante.

N.B. 

Nel caso di mancata attivazione del corso l’importo versato sarà interamente restituito.

In caso di ritiro del partecipante la rata di iscrizione pagata sarà restituita previa penale del 20% 

sull’importo.
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PROGRAMMA

WEEK-END
18/19 Settembre 2021

SABATO 18 Settembre 2021

ORE 8.30 Apertura del Corso con registrazione iscritti

ORE 09.00-13.00 

HEAD

• Tecniche palpatorie, esplorazione fisica: principi generali, modalità d’attuazione, 
indicazioni, controindicazioni e aree interdette

• Tecniche palpatorie intraorali, esplorazione fisica: precauzioni, principi generali 
modalità d’attuazione, indicazioni, controindicazioni e aree interdette

• Tecniche di anatomia palpatoria funzionale dei punti di repere ossei
• Tecniche di anatomia palpatoria funzionale dei punti di repere articolari
• Tecniche di anatomia palpatoria funzionale per la muscolatura
• Tecniche di anatomia palpatoria funzionale per i tendini
• Tecniche di anatomia palpatoria funzionale per i nervi

ORE 13-14 PAUSA PRANZO

ORE 14.00-18.00

SPINE

• Tecniche palpatorie, esplorazione fisica: principi generali, modalità d’attuazione, 
indicazioni, controindicazioni e aree interdette

• Tecniche di anatomia palpatoria funzionale dei punti di repere ossei
• Tecniche di anatomia palpatoria funzionale dei punti di repere articolari
• Tecniche di anatomia palpatoria funzionale per la muscolatura
• Tecniche di anatomia palpatoria funzionale per i tendini
• Tecniche di anatomia palpatoria funzionale per i nervi



DOMENICA 19 Settembre 2021

ORE 8.30 Apertura del Corso 

ORE 09.00-13.00
 
UPPER EXTREMITY

• Tecniche palpatorie, esplorazione fisica: principi generali, modalità d’attuazione, 
indicazioni, controindicazioni e aree interdette

• Tecniche di anatomia palpatoria funzionale dei punti di repere ossei
• Tecniche di anatomia palpatoria funzionale dei punti di repere articolari
• Tecniche di anatomia palpatoria funzionale per la muscolatura
• Tecniche di anatomia palpatoria funzionale per i tendini
• Tecniche di anatomia palpatoria funzionale per i nervi

ORE 13-14 PAUSA PRANZO

ORE 14.00-18.00

LOWER EXTREMITY

• Tecniche palpatorie, esplorazione fisica: principi generali, modalità d’attuazione, 
indicazioni, controindicazioni e aree interdette

• Tecniche di anatomia palpatoria funzionale dei punti di repere ossei
• Tecniche di anatomia palpatoria funzionale dei punti di repere articolari
• Tecniche di anatomia palpatoria funzionale per la muscolatura
• Tecniche di anatomia palpatoria funzionale per i tendini
• Tecniche di anatomia palpatoria funzionale per i nervi



SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare in stampatello ed inviare
a ecm@gremireventi.it unitamente a copia del bonifico
relativo al pagamento della prima rata

COGNOME

NOME

PROFESSIONE

AZIENDA / OSPEDALE / ENTE DI APPARTENENZA

NATO/A A

IL

CODICE FISCALE

INDIRIZZO PRIVATO

CAP - CITTÀ - PROVINCIA

TELEFONO

MOBILE

E-MAIL

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Compilando la seguente scheda si autorizza al trattamento dei dati personali forniti,
nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge 196/2003.
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