
 

GRAUDATION DAY  - MASTER di I livello in     
“TERAPIA MANUALE APPLICATA ALLA 

FISIOTERAPIA”
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15 luglio 2017 AULA FLEMING
Facoltà di Medicina e Chirurgia - Università di Roma “Tor Vergata” - Via Montpellier, 1 - Roma 

Presentazione 

Comunicazioni orali delle migliori tesi presentate degli studenti del Master in 
Terapia Manuale applicata alla Fisioterapia a.a. 2015-2016 e partecipazione 
straordinaria del prof. Carlino, dott. Sindaco e dott. Paci attraverso lezioni 

Magistrali. 

Graudation Day 830-900 Registrazione partecipanti 
 9,00-9,20 Lezione magistrale 

  La mano e la parola nella tradizione 
terapeutica occidentale – prof. Andrea 
Carlino – Università di Ginevra 

 9,20-10,00 Efficacia del trattamento dei tessuti molli 
nel Low back pain aspecifico - dott.ssa Rita 
Giorgia Gaballo 

 9,30-9,40 Evoluzione nella patologia di spalla: 
criticità e nuove evidenze - dott.ssa Chiara 
Ottolino 

 9,40-9,50 Nuovi approcci al trattamento conservativo  
della sindrome del tunnel carpale: una 
revisione narrativa - dott.ssa Roberta 
Mattana 

	



 9,50-10,00 Presentazione clinica e domini psicosociali 
come fattori di rischio per PGP persistente 
pregnancy-related: revisione della 
letteratura. dott.ssa Elisa Burani 

 10,00-10,20 Lezione magistrale 
  Revisioni e Case Report: un ponte per la 

pratica clinica? Dott. Matteo Paci – 
Presidente SIF 

 10,20-10,40 Coffe Break 
 10,40-10,50 Analisi dei fattori determinanti la 

soddisfazione del paziente nei disturbi 
muscoloscheletrici acuti e cronici della 
colonna - dott.ssa Elisa Margherita Miccoli 

 10,50-11,00 Dai criteri diagnostici per i DTM alle 
neuroscienze - dott. Daniele Ferrara 

 11,00-11,10 Effetti psicologici e clinici nella diagnostica 
per immagini nel decorso del “non-specific 
low back pain” - dott.ssa Marta Cipolla 

 11,10-11,20 Efficacia della pain neurophysiology 
education (PNE) nel trattamento del 
cronico Low back pain: una revisione 
narrativa - dott. Matteo Fascia 

 11,20-11,30 Efficacia della terapia manuale e 
dell’esercizio terapeutico negli atleti affetti 
da groin pain cronico - dott. Luigi Lelii 

 11,30-11,40 Frozen shoulder: tecniche di 
mobilizzazione a confronto - dott. Simone 
Cautilli 

 11,40-11,50 L’efficacia della terapia manuale nelle 
radicolopatie cervicali: una revisione 
narrativa - dott. Mario Nino Tilocca 

 11,50-12,00 Dolore toracico ed esercizio terapeutico in 
isocapnia - dott. Guglielmo Formichella 

 12,00-12,30 Lezione Magistrale 
  Gestione del dolore cronico in ambito 

algologico. Dott. Gianfranco Sindaco - 
Fondazione per la Qualità della Vita 

 12,30-12,40 Presentazione progetto:”Una palestra in 
Tanzania” in memoria di Giancarlo 
Fratocchi 

 12,30-14,00 Saluti - Consegna Diplomi 

Moderatori: prof. Vito Potenza, prof. Ernesto Ippolito


