
MDT Part A REFRESH WEBINAR  
 

Per coloro che sentano necessità di ripasso  

PROGRAMMA 
DEL WEBINAR 
  
Magari stai andando bene con valutazione e tra�amento dei tuoi pazien� 
a e� da lombalgia, ma... 
 

 Il McKenzie “funziona solo” con alcuni dei miei pazien� 

 Ho qualche di coltà nel raccogliere le informazioni rilevan� dalla mia 
valutazione 

 La di erenziazione non sembra sempre possibile con i miei pazien� 

 Alcuni pazien� migliorano bene no ad un certo punto, ma poi non riescono a progredire oltre un certo punto 

 Non sono ancora sicuro se progredire con una “progressione” di forza o un’”alterna�va” 

 Vado bene clinicamente, ma vorrei fare un ripasso su alcuni aspe� del MDT 
 
Se � sei riconosciuto in almeno una di queste a ermazioni, allora questo aggiornamento fa per te, quindi � invi�amo ad 
unir� a noi per queste due sessioni di 4 ore. 
 
Troviamoci per un aggiornamento, un'occasione per porre domande, risolvere problemi insieme e con�nuare ad andare 
avan� con il MDT. 
Sarà un “allenamento” insieme ai docen� in modo che le tue conoscenze vegano consolidate. 
Quindi, o�eni il massimo di ciò che hai imparato... non lasciare che alcuna lacuna nella tua istruzione ostacoli il tuo 

progresso, o�eni alcuni suggerimen� gli aspe� comuni nella ges�one dei pazien� con problemi lombari. 

 
 
 
 
 
 
 
 

IL WEBINAR SARA’ TENUTO IN INGLESE ED INTERAMENTE TRADOTTO IN ITALIANO 

Due giorni • 8 ORE • DOCENTI: Georg SUPP, M.A., Dip. MDT/MT • Sara 
Luetchford, PT, OMPT, Dip. MDT • Partecipanti: max 100 

COME ISCRIVERSI AI CORSI 
Contattare telefonicamente la Segreteria Organizzativa (Maria Chiara Guiotto). 
Nel caso vengano confermate disponibilità di posti, procedere con l’iscrizione online come indi-
cato sulla pagina del relativo corso sul nostro sito www.manualmente.biz 
Verrà successivamente inviato il link per potere partecipare al webinar. 

SEGRETERIA 
Maria Chiara 

GUIOTTO 
Telefono 

0332240943 

  SEDE 
 ONLINE 
 
DATE 
10-11 Aprile 2021 
 
ORARIO 
14,00 – 18,00 
 
ISCRIZIONE 
Entro il 14 Febbraio 2021: 

€ 105,00 + IVA 
(€ 128,10 IVA inclusa) 
 
Dal 15 Febbraio 2021: 

€ 120,00 + IVA 
(€ 146,60 IVA inclusa) 

  
CREDITI ECM 
Richiesti per 
Fisioterapisti 
 
PREREQUISITI: 
avere partecipato 
almeno ad un corso 
Metodo McKenzie 
MDT parte A. 

Aspe� sulla classi cazione 

e chiarimen� 
La terminologia diventerà 

corre�a e appropriata 
MDT e rachide cervicale… 

un’anteprima 

Progressione di forza e 

alterna�ve 
Discussione insieme di casi 

lombari 
Pacche�o di a�vità  

pre-corso 


