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EM150: Biopsychosocial Management of Musculoskeletal
Pain Application of the Musculoskeletal Clinical Translation
Framework

TIM MITCHELL
PhD, FACP

ll corso affronterà la teoria, la valutazione e la programmazione di interventi efficaci per il dolore
muscoloscheletrico acuto e persistente. Esame soggettivo, valutazione obiettiva ed intervento per
disordini muscoloscheletrici saranno parte fondamentale del corso. Il livello di insegnamento è in linea con
il Master in Musculoskeletal Physiotherapy della Curtin University di Perth (Western Australia) , in
quanto il docente è coordinatore e Senior Lecturer presso la stessa per la Unit pratica "Musculoskeletal
Science Advanced Competencies".
Verranno analizzate le diverse componenti che determinano la più aggiornata comprensione del dolore
muscoloscheletrico, ovvero le componenti che costituiscono il Musculoskeletal Clinical Translation
Framework e la loro applicazione in base agli elementi valutati per il singolo paziente con dolore
muscoloscheletrico.
Alla fine del corso il partecipante raggiungerà la comprensione e l'applicazione della migliore gestione per il
singolo paziente con dolore acuto o persistente.
Durante le 2 giornate di corso il docente tratterà 4 casi clinici .
Obiettivi del corso
Al termine di questo corso, i partecipanti sapranno:
Comprendere ampiamente la prospettiva contemporanea del dolore muscoloscheletrico
Comprendere i componenti del " Musculoskeletal Clinical Translation Framework" e la loro
applicazione alla valutazione dei pazienti con dolore muscoloscheletrico
Comprendere come applicare la gestione mirata per le persone con dolore muscoloscheletrico
acuto e persistente
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30 Posti

414,80 €

16 Ore

20 ECM

DESTINATARI

PAGAMENTO

CALENDARIO

LINGUA

Medici, Fisioterapisti

Acconto 207,40 € entro 7 11-12 Novembre 2022
giorni dall'iscrizione

Inglese con traduzione
consecutiva in italiano

Saldo 207,40 € entro il 14
ottobre 2022
Totale:

414,80 €

Sede del Corso: Brescia @Sala Formazione Edumed

PROGRAMMA
TIME TABLE
Day one
0900 - 0930 Background – Contemporary management of musculoskeletal pain
0930 – 1030 Musculoskeletal Clinical Translation Framework – Introduction
1030 - 1045 BREAK
1045 – 1200 Live case study / patient
1200 – 1300 Lunch
1300 - 1530 Management of acute pain + Case examples
1530 – 1545 BREAK
1545 - 1730 Live case study / patient
Day two
0900 - 1030 Management persistent pain + Case examples
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1030 - 1045 BREAK
1045 – 1200 Live case study / patient
1200 – 1300 Lunch
1300 - 1530 Live case study / patient
1530 – 1545 BREAK
1545 - 1730 Integration into clinical practice
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