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24esima edizione, il più popolare fra i corsi NOI! 
Mobilizzare – per preparare e risvegliare al movimento. 

Il classico e più famoso corso NOI, le Mobilizzazioni del Sistema 
Nervoso, si è evoluto. Fondato sulle più recenti acquisizioni 
scientifiche, è stato completamente aggiornato e riscritto. 
Il Sistema Immunitario, attraverso le sue interazioni con il Sistema 
Nervoso, riveste un ruolo cruciale nell’apprendimento, nella 
memoria, nel movimento e nella sensibilità. Si tratta di una nuova 
concezione che, integrando le elaborazioni periferiche e centrali, ha 
come obiettivo terapeutico il raggiungimento del corretto equilibrio 
neuroimmunitario.  
Il corso, teorico-pratico, integra esaustivamente le ricerche più 
recenti sulle scienze neurodinamiche e neuroimmunitarie. Fornisce 
così una solida capacità di ragionamento clinico che consente di 
identificare i soggetti che possano beneficiare delle mobilizzazioni 
neuroimmunitarie.  
Aggiorna e raffina le abilità pratiche essenziali di valutazione e 
trattamento della salute del Sistema Nervoso. Verranno apprese nei 
dettagli, durante le sessioni pratiche, le tecniche manipolative più 
specifiche, sicure e opportune.  
Saranno trattate approfonditamente la diagnosi e il trattamento 
delle disfunzioni fisiche del Sistema nervoso. Grazie al 50% di pratica 
e alle informazioni neurofisiologiche più aggiornate, i professionisti 
saranno rapidamente in grado di incorporare il materiale in tutti i 
concetti di terapia manuale esistenti. 
OBIETTIVI DEL CORSO 

1. Fornire le conoscenze fondamentali di neuroanatomia, 
neurodinamica, neuroimmunologia e neuropatologia 
correlate con l’esame manuale del Sistema nervoso.  

2. Insegnare abilità diagnostiche sicure ed efficaci per l’esame 
e l’interpretazione delle disfunzioni fisiche del Sistema 
nervoso.  

3. Presentare i movimenti e le tecniche neurodinamiche come 
veri e propri antigeni (evocatori di risposte immunitarie).  

4. Offrire una nuova descrizione della sintomatologia 
neurodinamica ai fini della spiegazione terapeutica. 

5. Consentire una comprensione più profonda delle 
presentazioni cliniche considerate ‘difficili’, quali le 
radiculopatie croniche e le sindromi da intrappolamento. 

 
 

 
DOCENTE 
Dr. Ben Davies PhD MSc MCSP, UK 

Ben ha lavorato come fisioterapista in strutture di 
cura primaria, secondaria e terziaria. Il suo 
ambito di lavoro è con persone che presentano 
quadri di dolore complesso e persistente. 
Attualmente lavora nel settore di cura primario 
per Virgincare come coordinatore del reparto di 
fisioterapia e clinicamente come fisioterapista 
specialista nella gestione del dolore. Ben ha 

svolto il suo PhD nell’ambito della neuropatia diabetica dolorosa e 
ha studiato in quali casi questo gruppo di pazienti può trarre 
beneficio da un approccio di gestione del dolore che è comune in 
campo muscoloscheletrico, ma non nell’ambito del diabete. Ben è 
un istruttore NOI esperto e tiene corsi MONIS, EP e GMI nel mondo. 
CORSO INSEGNATO IN INGLESE E TRADOTTO IN ITALIANO 
ISCRIZIONI 
www.manualmente.biz 
 

SEDE DEL CORSO 
Manualmente Rehability, P.le Loreto 9, 20131 Milano 
PROGRAMMA 
Giorno 1: 08.30 Registrazione  |  09.00 – 17.00 Lezione 
Giorno 2: 09.00 – 16.30 Lezione 
RINFRESCO 
Il coffee break del mattino e del pomeriggio saranno offerti. Il pranzo  
è a carico del corsista. La zona è ben servita per quanto riguarda bar e 
ristoranti. 
BIBLIOGRAFIA  
The Sensitive Nervous System  
Viene accuratamente spiegato ed illustrato 
l’esame fisico del Sistema nervoso. 
Strategie di trattamento vengono argomentate  
attraverso neurobiologia all’avanguardia ed 
evidence-based medicine. 
 

Neurodynamics Techniques Handbook & 
DVD – Il più autorevole manuale di 
tecniche neurodinamiche per l’uso 
quotidiano in clinica. 

www.noiukshop.com 
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CREDITI ECM richiesti per fisioterapisti 
ISCRIZIONE  
FINO AL 3 Agosto 2020 incluso: € 450,00 + IVA 22% 
(€ 549,00 IVA inclusa) 
DAL 4 Agosto 2020 AL 3 Settembre 2020 incluso: € 500,00 + IVA 22% 
(€ 620,00 IVA inclusa) 
DAL 4 Settembre 2020: € 550,00 + IVA 22% 
(€ 671,00  IVA inclusa) 

Sconto del 15% riservato ai soci 
GTM e CLINICA DEL MAL DI TESTA 

Sconto del 30% non cumulabile a chi abbia partecipato al 
corso “Terapia Manuale e Neurodinamica” 

(docente Simone Scaglioni) 


