
MANUALMENTE SUMMER SCHOOL 
“HEADACHE UNPLUGGED” 

    SEDE 
   BOBBIO (PC) 
 
 
DATE:  
19, 20 e 21 
Giugno 2020 
 
Fino al 20 Aprile 2020 

€ 80,00 + IVA 22%   
(€ 97,60 IVA inclusa) 
Dal 21 Aprile al 
20 Maggio 2020 

€ 100,00 + IVA 22%   
(€ 122,00 IVA inclusa) 
Dal 21 Maggio 2020 
€ 120,00 + IVA 22%   
(€ 146,40 IVA inclusa) 
 
CREDITI ECM 
Non erogabili 

TRE MEZZE GIORNATE • Partecipanti: max 50 • TRE CONDUTTORI 
Dean WATSON, Pt, PhD, MAppSc. 
Riccardo ROSA, PT, MRDP, MOsteo, COMPT 
Matteo CASTALDO, PT, PhD   

MASTERCLASS 
L’idea della Summer School è nata 
qualche anno fa dal pensiero 
condiviso di molti colleghi, dispersi 
per il mondo ma uniti dalla passione 
comune per il proprio mestiere: la 
fisioterapia 
neuromuscoloscheletrica. 
Dopo la prima edizione del 2018, l’appuntamento si ripete.  
Quello che cambia quest’anno è il format: non un corso, ma una vera e propria 
masterclass, costituita da tre mezze giornate. Ogni giorno un conduttore diverso, ma il tema 
sarà sempre lo stesso: la CEFALEA. Un tema a noi caro ad alla cui diffusione nell’ambito 
della fisioterapia muscoloscheletrica italiana pensiamo di avere contribuito. Proprio in virtù 
di questa esponenziale diffusione, pensiamo ci sia bisogno di un momento di confronto 
aperto tra le parti nell’ottica della condivisione delle idee e della multidisciplinarietà con 
l’obiettivo di fare rete, creare unità d’intenti e fortificare lo zoccolo duro formato da chi, in 
Italia, ormai da anni, ne ha preso a cuore le sorti e ne ha visto la potenzialità. 
I docenti hanno accettato l’invito di ManualMente, pensando che sarebbe stato bello 
condividere non solo il tempo dedicato alla formazione professionale, ma anche quello 
libero assieme alle proprie famiglie. 
La cornice che ospiterà l’evento è esclusiva. A poco più di un’ora da Milano, nel cuore della 
Valtrebbia battezzata da Ernest Hemingway “la valle più bella del mondo”, si trova la vera 
casa di Manualmente: Bobbio, nel 2019 vincitore del concorso TV “Il Borgo dei Borghi”, un 
piccolo gioiello incastonato tra le colline del piacentino, territorio di grande tradizione 
culturale e, ovviamente, eno-gastronomica. Perché tra discutere di cefalea nella sala di un 
hotel o davanti a un piatto di tortelli con la coda noi preferiamo di gran lunga la seconda! 
 
MODALITÀ DI LAVORO 
La masterclass è divisa in tre incontri, ciascuno condotto da un esperto diverso, della 
durata di mezza giornata. Ognuno di loro, dal proprio punto di vista, ci porterà a delle 
riflessioni fondamentali, sempre in un’ottica di confronto, per potere crescere come “fornitori 
di salute”. Un’ora circa di introduzione sul tema, e poi confronto e discussione anche con 
parti pratiche per approfondire i temi, a richiesta di tutti. 
La scelta della mezza giornata è stata fatta proprio per dare la possibilità di passare il resto 
del tempo a godere del Borgo Medioevale (“Il Borgo più bello d’Italia”) e della valle con il 
suo fiume. 

SEGRETERIA 
Maria Chiara 

GUIOTTO 
Telefono 

0332240943 
Fax  

1782250805 

Sconto del 50% riservato a chi abbia preso parte in passato ad un corso con 
uno dei tre conduttori o ad una edizione del simposio internazionale “TURNING 

PRIMARY HEADACHE UPSIDE DOWN” 

PROGRAMMA  
19 Giugno 2020, ore 14,00-18,00: 
 Il ruolo del rachide cervicale superiore nella cefalea primaria. 

 D.  Watson (Adelaide - Australia) 

20 Giugno 2020, ore 9,00-13,00: 
 Come creare un importante network interprofessionale di riferimento.  

 R. Rosa (Roma) 

21 Giugno 2020, ore 9,00-13,00: 
 Approccio integrato all trattamento: perché e come scegliere 

 M. Castaldo (Parma) 
Richiesto il 

patrocinio alla 
Città di Bobbio 

SCONTO NON CUMULABILE 
DEL 30% 

a chi abbia già partecipato ad 
un corso con Manualmente 
Formazione in Movimento 

COME ISCRIVERSI AL MASTERCLASS 
Contattare telefonicamente la Segreteria Organizzativa (Maria Chiara Guiotto). 
Nel caso vengano confermate disponibilità di posti, procedere con l’iscrizione online come 
indicato sulla pagina relativa sul nostro sito www.manualmente.biz 


