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PRIMO GIORNO 
 
 

9.30 12.00 

VALUTAZIONE CERVICALE 
 

Test di mobilità vertebrale 

• Test di flessione 

• Test di estensione 

• Test di rotazione 

• Test d’inclinazione laterale 
Test vascolari 

• Test vascolare arteria vertebrale 
Test evocativi 

• Test di spurling 

• Test di spurling modificato 

• Test di compressione 

• Test di distrazione 

• Test compressione triangolo di Tillaux e sul n. occipitale 
Test rami terminali plesso brachiale 

• Nervo mediano 

• Nervo radiale 

• Nervo ulnare 

• Test valutazione differenziale tra neuropatie canalicolari e radicolalgie  
Esame neurologico metamerico 

• C3 dolore e sensibilità 

• C4 dolore e sensibilità 

• C5 dolore, sensibilità, riflesso, motricità 

• C6 dolore, sensibilità, riflesso, motricità  

• C7 dolore, sensibilità, riflesso, motricità 

• C8 dolore, sensibilità, riflesso, motricità 

CERVICALI ANTERIORI 
LC1 
AC1,AC2 
AC1 RARE 
AC3 
AC4-5-6-8 
AC7 
 

COLLO ANTERIORE 
ALC-SCA-SCOM- M.SOTTOIOIDEI(sterno-ioideo, sterno-tiroideo, tiro-ioideo) 
OM 
TRA (trachea) 
SOPRAIOIDEO (MILO-GENIO-VENTRE ANT DIGASTRICO) 
DIGASTRICO 
STILOIOIDEO 
INFRAIOIDEO (sterno-tiroideo, sternoioideo) 
 

MUSCOLI ATM     
MASSETERE 
TEMPORALE 
PTERIGOIDEO MEDIALE 
PTERIGOIDEO LATERALE 
(SENO MENTONIERO)  
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CERVICALI POSTERIORI 
INION 
PC1- PC2(CRANIO-VERTEBRA) 
PC3 
PC4-5-6-7-8 
PC8 TRASVERSA 
PC2….PC8 LINEA MEDIANA (sopra, sotto e tra le spinose) 
 

COLLO POSTERIORE 
PLC 
PC1 AR 

 
 
12.15-14.00 

VALUTAZIONE DORSALE-TORACICA 
 

Test di mobilità vertebrale 
• Test di flessione 

• Test di estensione 

• Test di rotazione 

• Test d’inclinazione laterale 
Test di mobilità “respirazione” 

• Test di respirazione da supino (naturale e forzato): 
✓ Specifico prima costa  
✓ Lateralmente per il tratto medio 
✓ Anteriormente per il tratto inferiore 

• Test di respirazione da prono e seduto (naturale e forzato): 
✓ Parte superiore, media ed inferiore 

Test di mobilità “meccanici” 
Da seduto: 

• Rot. attiva-passiva-controresistenza  
• Inclinazione 
• Shift laterale 
• Test sterno-dorsale da seduto per mediastino e condrosternali:  lo si esegue con 

compressione della mano sternale verso il basso e trazione verso l’alto di quella vertebrale. 
• Test per le condrosternali da seduto in compressione spingendo il moncone della spalla 

davanti e in decompressione spingendo il moncone posteriormente.  
• Test per le condrocostali (uguale alle condro-sternali) 

Da supino 
• Compressione sternale positiva per le condrosternocostali  
• Sternale superiore compressione del corpo contro il manubrio in modo da aumentare la 

convessità verso l’alto oppure la separazione.  
• Test per gli intercostali esterni parte posterolaterale, laterale ed anteriore in posizione 

seduta.  
• Test controresistenza per gli intercostali esterni 
• Test per i sopracostali  si apprezza in rotazione controlaterale la mobilità dell’angolo 

posteriore dalle coste . in caso di disfunzione ci sarà una difficoltà.  
 
 
TORACICHE ANTERIORI 
AT1-2-3-4-5-6- (7-8 LINEA MEDIANA) (CLASSICA E VARIANTI) 
AT7-8-9 (CLASSICA E VARIANTE) 
INTERSPACES E CARTILAGINI COSTALI 
AT10-11-12  
URA-RAL-IAO-EAO 
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TORACICHE POSTERIORI/  LOMBARI POSTERIORI 
PT1-2-3-4-5                      1° LINEA 
PT6-7-8-9                         1° LINEA  (E VARIANTI) 
PT10-11-12-PL1-2-3-4-5  1° LINEA  (E VARIANTI) 
PT1-Pl5 punti sotto,sopra e tra le spinose 
PT1-2-3-4-5-6-7-8-9-10    2° 3° LINEA (E VARIANTI) 
PT 11-12 2°  3° LINEA (E VARIANTI)       
PL 1-2-3-4 3° LINEA (E VARIANTI) 
 

DISFUNZIONI POSTERIORI TRONCO                                                                                                              

TLES (Thoraco Lumbar Erector Spinae)                                                                                                                                

SPI (Serratus posterior inferiore 

15.00 16.30 
 
COSTE 
COSTE ELEVATE                                                       
PR1                                      
PR2                                      
PR3-4-5-6 10 
COSTE DEPRESSE 
AR1-2 
AR3-4-5-6 10  
COSTE LINEA LATERALE 
3-10      traslazione  
COSTE FLUTTUANTI 
11-12  FRIB           
                                                         
                 

17 .00 18.30 

VALUTAZIONE LOMBARE 
 

Posizione Ortostatica 

• Test di Flessione  

• Test di Estensione  

• Test d’Inclinazione  

• Test di Ext/Inclin. ( Discriminare problemi Intraforaminali) 

• HIP DROP Test 

• Test di Schober 

• Test di Adams 

• Test di Mirkin ( M.Piriforme) 

Posizione Assiso 

• Test di Flex 

• Test di Ext 

• Test di Ext/Inclin. ( Discriminare problemi Intraforaminali) 

• Segno di Lhermitte 

• Test Riflessi. 

• TEST DI PACE E NAGLE (M.Piriforme con abd-extra contro resistenza si puo’ fare anche 

in p.supina) 

• Test Forza Muscolare (Flessori Anca-Piriforme-Tric.Sura-Intra-Extra Anca) 

Posizione Supina 

• Test di Lasegue 

• Valutare i Dermatomeri 

• Test Riflessi 
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• Test di Rotazione vertebrale 

• Test di Thomas 

• Test Forza Muscolare (Retto Addome-Obliqui-Ileo-Psoas-Quadricipite-Add/Abd-Tibiale 

Anteriore_Peronieri-Estensori dell’Alluce e delle Dita-Tricipite della Sura-Flessori Plantari) 

Posizione Prona 

• Test di Wasserman 

• Dermatomeri 

• Test del Rimbalzo 

• TEST DI FREIBERG (M.Piriforme intrarotazione anca con ginocchio flesso) 

• Test di Forza Muscolare (TLESS-Gr.Dorsale-Q.L.-Ischio/Crurali-Soleo) 

Valutazione della Sacro-Iliaca  e Coxo-Femorale 

Posizione Ortostatica 

• TFE ( SIPS-SIPI-MUSCOLI COCCIGEI-TUBEROSITA’ ISCHIATICHE) 

• Test di Gillet 

• Segno di Trendelemburg  

• TFE ( Discriminare il movimento successivo: Lombare-Sacro-Iliaco-Femore). 

• Test di Flessione dell’Anca (Discriminiamo il movimento di Anca-Iliaco-Sacro-Lombare)                                           

• Test di Inclinazione (ES: dito su base dx sacro l’altro su apice sx inclino il tronco a sx e 

devo visualizzare una base dx in ant./ apice sx in  post.) 

• Test di Flex ed Ext del Capo (discriminare la Contronutazione del Sacro in Flex e 

Nutazione dello stesso in Ext). 

 

Valutazione Sacro-Iliaca 

Posizione Assiso 

• TFS  (SIPS-Basi Sacrali-Apici Sacrali) 

 

Valutazione Sacro-Iliaca 

Posizione Supina 

• Pelvic Roll  (Aneriorita’-Posteriorita’ Iliaca-Algia) 

• Test di Downing 

• Test di Distrazione Iliaca. 

• Test di Compressione Iliaca 

• Giulain Test  

• Test di Flex del Femore e Compressione (sull’asse longitudinale  di Femore per la Sacro 

Iliaca; in Flex Anca, verso spalla omolaterale valutazione Legamento.Sacro Tuberoro;Flex 

Anca spalla controlaterale Legamento Sacro-Spinoso; Flex Anca con rotazione 

controlaterale Legamento Ileo-Lombare) 

 

Valutazione Sacro-Iliaca 

Posizione Prona 

• Test di Ant. Iliaca  (Osteopata con una mano  sull’Apice Sacrale omolaterale, l’altra mano 

Anteriormente alla coscia distale del PZ estendere l’anca passivamente) 

• Test di Posteriorita’’ Iliaca  ( Osteopata con una mano anteriore all’Iliaco l’altra sulla Base 

Sacrale Omolaterale  posteriorizzare lIliaco passivamente). 

• Test Sacrale in Ext/Flex 

• Test del Sacro sugli Assi Obliqui 

• Test del Rimbalzo 



PROGRAMMA SEMINARIO PRATICO 
 

5 
 

• Test di Rotazione Interna di Anca con Ginocchio flex (Dolore-Blocco Osseo-Retrazione 

Muscolare-Legamentaso) 

• Test delle Tuberosita’ Ischiatiche (Si effettua con profondo inspirazione e si valuta la 

discesa delle tuberosita). 

 

Valutazione Coxo-Femorale 

• Test di Patrick  F.AB.E.RE. 

• Test dell’Incudine 

• Test del Cercine Anteriore dell’Anca 

• Test del Cercine Posteriore dell’Anca 

 

Valutazione del Pube 

• Discriminare la posizione del Pube  bilateralmente  

• Test per la Branca Pubica Antero-Inferiore 

• Test per Branca pubica Postero-Superiore 

 

Valutazione Coxo-Femorale 

• Test di Rotazione Interna Bilaterale 

• Test del labbro Acetabolare dell’Anca Posteriore( Estensione passiva di Anca con 

ginocchio esteso , moderata ABD e successivamente R.E.) 

• Palpazione Gr.Trocantere 

 

SECONDO GIORNO 
 
 
9.30 11.00 
 

LOMBARI ANTERIORI 
AL1 
AL5-ABL2 
AL2-3-4 
PP point pelvic 
 

PELVI ANTERIORE 
LISI 
LIFO  
INGUINAL  
ILIACUS/PSOAS 
 
DISFUNZIONI ANTERIORI PELVI E BACINO 
TFL (Tensor Fascia Latae)  
GMI (Gluteus Minimus)        
ALT (Anterior lateral Trochanter o sartorio)  
SAR (Sartorius)  
AMT (Anterior Medial Trochanter or Rectus Femur)   
QU (Quadricipite)  
RHF (Rectus Head of femur)   
PEC (Pectineus)  
GRA (Gracillis)  
ADD (Adductors)  
LT (Lateral Trochanter)  
Pso (Psoas)  
PD (pelvic Diaphram)  
FDG  



PROGRAMMA SEMINARIO PRATICO 
 

6 
 

 
11.30 13.30 

 
PELVI POSTERIORE 
HISI 
HIFO  
GM 
PLT 
PIR 
 

ALTRO SU LOMBARE POSTERIORE E LOMBARI POSTERIORI SULL’ILEO 
UPL5-PL4-PL3 
LP5 ( 4 PUNTI) 
QL (CLASSICA E VARIANTI) 
PL2FLEX 
 

SACRO-COCCIGE 
S1-2-3-4-5 
COCCIGE LAT-ANT-POST 
 
DISFUNZIONI POSTERIORI PELVI E BACINO 
GMX (Gluteus Maximus)   
MPSI ( Middle Pole Sacro-iliac)  
OBI (Obturator internus)    
PMT (Posterior medial trochanter)    
HAM (Belly of Hamstring)   
PPD (Posterior point on pelvis) da supino mano sul muscolo retto dell’addome pressione verso il tp 

15.00 16.30 

Valutazione ginocchio 
Test menischi 

Apley test 

• Test da prono con flessione di ginocchio e rotazione di tibia in compressione 

• Test da supino per corna posteriori in flessione marcata (generico) 

• Test da supino per corno posteriore mediale flessione-intra 

• Test da supino per corno posteriore laterale flessione-extra 
McMurray test 

• Test da supino corna anteriori in estensione marcata(generico) 

• Test da supino corno anteriore mediale estensione-intra 

• Test da supino corno anteriore mediale estensione-intra 
 

Test rotula 

• Test di compressione 

• Test di mobilità 

• Grinding Test 
 

Test instabilità legamentosa 

• Test cassetto anteriore 

• Test cassetto posteriore 

• Test in lateralità 
• Apley Test da prono con flessione di ginocchio e rotazione di tibia in distrazione       

        

Test evocativi 

• Test incudine 
Test Perone prossimale 

• Test instabilità anteriore 
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• Test instabilità posteriore 

• Test mobilità supero-inferiore della testa del perone 

• Test di rotazione interna ed esterna della tibio-peroneo-astragalica 
 
 

GINOCCHIO ANTERIORE 
MM (medial meniscus)  
LM (lateral meniscus)    
MH (medial hamstring)  
LH (lateral hamstring)  
PTE (patellar tendon)  
PAT (patella)  
PES ( pes anserinus)  
MFC (medial femor condile)   
LFC (lateral femor condile) 
 

GINOCCHIO POSTERIORE 

ACL (Anterior cruciate ligament) int piede. 
PCL (posterior cruciate ligament) 
POP (popliteus)  
PVASC (punto vascolare) 
PUNTO SBLOCCO GINOCCHIO 

17.00-19.30 

GAMBA POSTERIORE 
EXA (estensione ankle)  
PTB (tibiale posteriore) 
FLH (flessore lungo dell’alluce) 
FLD (flessore lungo delle dita) 
SOL (soleus)  
 
GAMBA ANTERIORE                                                                                                 
ATB ( anterior Tibialis muscles)                                                                       
EXT (extensor digito rum muscles) 
EHL (extensor hallucis longus) 
 
GAMBA LATERALE             
PER or FIB: terzo, breve, lungo  
 

 
 

Valutazione caviglia 
Test evocativi 

• Test incudine 

• Palpazione legamenti 
 

Test di mobilità attiva, passiva e contro resistenza 

• Flessione 

• Estensione 

• Inversione 

• Eversione  
 

Test instabilità legamentosa 

• Test cassetto anteriore 

• Test cassetto posteriore 

• Test cassetto laterale 

• Torsione articolazione di Linsfranc 
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CAVIGLIA E PIEDE DORSALE 
FAN (flex ankle)  
LAN (lateral ankle)  
MAN (medial Ankle) 
TAL (talus)  

PIEDE POSTERIORE LATERALE E MEDIALE 
LCA (lateral calcaneus)  
MCA (medial calcaneus)  
 
PIEDE PARTE PLANTARE 
FCA (flessione calcaneus)  
CUB or PCUB  
NAV or PNAV (navicular or plantare navicular)  
M2, M3, M4 ( flexed metatarsal)  
M1 ( first metatarsal)   
BUN or LSE (bunion o lateral sesamoid) 
M5 ( fifth metatarsal)   
HT (hammer toes)   
PCOR (plantar corns)   
PINT (plantar interossei e lumbricalis)  
 
PIEDE PARTE DORSALE 
HNAV (High navicular cuboide – navicolare in estensione)  
DCUB (Dorsal cuboid – cuboide dorsale)  
DCOR (Dorsal corns – falange prossimo dorsale)  
DINT (Dorsal interossei)  
PDM o DM-4,5 (metatarsi dorsali)  

 

TERZO GIORNO 
 

9.30 11.00 

Valutazione spalla 

Indicazione del dolore 

• Segno del palmo della mano 

• Segno del dito indice 

Mobilità attiva e passiva sui 6 piani di movimento secondo American Shoulder and Elbow 

Surgeons (ASES): 

➢ Elevazione anteriore sul piano scapolare (che si trova tra il piano sagittale e scapolare 20-

30° da quello sagittale)) 

➢ Adduzione sul piano orizzontale 

➢ Abduzione-intrarotazione 

➢ Abduzione-extrarotazione 

➢ Adduzione intrarotazione 

➢ Adduzione extrarotazione. 

             Test per la borsa sottoacromiale  

• Test di Dawrban (borsa sottoacromiale) 
 
 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic9KmZg6nRAhUM7BQKHaJOCbsQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ases-assn.org%2F&usg=AFQjCNHILvHBtOIgKbbbvlvx5bedrquD9w&bvm=bv.142059868,d.d24
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwic9KmZg6nRAhUM7BQKHaJOCbsQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ases-assn.org%2F&usg=AFQjCNHILvHBtOIgKbbbvlvx5bedrquD9w&bvm=bv.142059868,d.d24
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Test per l’impingement 

• Test arco doloroso (abd 60-120° sovraspinoso oltre i 120° acromion-claveare ma non 

specifico). 

• Impingement test Neer (conflitto tra il trochite quindi area critica del sovra spinoso a e l’arco 

coraco-acromiale. Non specifico 

• Test in abduzione ed extrarotazione (posizione del lancio) impingement della porzione 

inferiore della cuffia contro il bordo postero-superiore del cercine. 

• Test di Hawkins (attrito del tendine del sovraspinoso contro l’arco acromiale). Più specifico 

• Test di Hawkins modificato per valutare l’impingement interno contatto diretto tra la 

puleggia di riflessione ( inserzione del lgso e del lco sul trochine) il labbro glenoideo antero-

superiore ed il tendine del capo lungo del bicipite. 

• Test di Yocum ( mano sull’altra spalla e si solleva il gomito).Potrebbe anche essere positivo 

palpando il solco bicipitale in caso d’infiammazione del c.lungo 

 

Test per l’acromion-claveare 

• Presso palpazione a-c 

• Cross chest test o cross arm ( adduzione forzata con spalla a 90°). Valuta anche la capsula 

posteriore. 

• Test della compressione A-C 

• Hug test o test dell’abbraccio. Compressione lateralmente all’omero. 

• Grind test mobilizzazione della clavicola sull’acromion e si verifica la stabilità. 

 

Test per la sterno-claveare 

• Shift anteriore  

• Shift posteriore  

• Elevazione 

• Depressione  

 

Test per la lassità di spalla 

• Test cassetto anteriore 

• Test cassetto posteriore 

• Test del solco 

 

Test per l’instabilità di spalla 

• Test per l’instabilità anteriore: test di Rockwood, test di Rowe/fulcrum, relocation 

test(riposizionamento) 

• Test per l’instabilità posteriore: test di Geber-Ganz, Jerk da seduto 

• Test per l’instabilità inferiore e multi direzionale 

 

Test muscolari cuffia dei rotatori 

• Sovraspinoso Jobe, in abd, wipple test in add e fare una fless. contro resistenza (anche per 

l’acromion-claveare) 

• Sottospinoso/piccolo rotondo 

• Sottoscapolare Lift-off test, Napoleon test (polso aderente) 

• Capo lungo del bicipite: segno di hueter, yergasson’s test, speed test, palm-up test, test di 

Abott-Saunders (instabilità del bicipite), test dello scatto 
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Test dei muscoli toraco-scapolari 

• Dentato anteriore 

• Trapezio sup, medio ed inf. 

• Romboidi 

 

Test altri muscoli ad azione sul cingolo scapolare 

• Succlavio 

• Piccolo pettorale 

• Elevatore della scapola 

 

Test altri muscoli ad azione sul braccio 

• Gran dorsale 

• Gran pettorale 

• Deltoide 

Test triangolo dei rotondi 

Test vascolari TOS 
 

• Alterazioni del colorito, della temperatura e della sensibilità cutanea 

• Valutazione dei polsi 

• Manovra di Adson  

• Test di Allen capo via 

• Test di Sotto-Hall 

• Test di Eden 

• Test di Roos 

• Test dell'esasperazione della posizione sull'attenti 

• Manovra di Halstead 

• Test di Wright  

• Grande rotondo 

 
11.30  13.30 
 
SPALLA 
TMi             piccolo rotondo 

ADD            spalla congelata 

LS              elevatore della scapola 

LC               lateral coracoid 

 
SUP     sovraspinoso     
UTRP   trapezio superiore (e variante)       da supino braccio esteso        
DTm     deltoide medio 
 
SH capo breve del bicipite              
CBR  coraco-brachiale                         da supino braccio flesso 
CBR      coraco-brachiale sul braccio 
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MTS2   mediale seconda toracica sulla spalla 
TS3 terza toracica sulla spalla                          
LH        capo lungo del bicipite               o’ mamma mia 
BCP     bicipite 
BR        brachiale 
DTa      deltoide anteriore 
 

 

POS     punto sulla spina        
LTS2 laterale seconda toracica sulla spalla   
BUR      borsa                                                            statua della libertà 
DTp      deltoide posteriore 

   

PAC     acromion-clavicolare 
RhM     romboide          
LTRP   trapezio inferiore e medio                 da prono                                                                                                                      

LD       grande dorsale  

TM       grande rorondo   
MC       piccolo pettorale                                  da seduto col braccio posteriore 
PICCOLO PETTORALE MUSCOLO         
 

LD       (supino)  inserzione grande dorsale                            
SUB    sottoscapolare 
 

SUBC-        succlavio 
AAC            acromion-clavicolare anteriore                                                                        
PM         grande pettorale                                    progressione 
SA               dentato anteriore 
 
NOTA: TERRIBILE QUADRATO SUPERIORE + 1 
             LS - 1° costa elevata – UTRP – RHM - SUP 
 
 

 
 
15.00 16.30 

Valutazione gomito 
 
Valutazione della stabilità articolare 

• Stress in valgo con gomito flesso a 25° fibre anteriori del LCM 

• Stress in valgo con gomito flesso a 90°. Test do O’Brien 

• Stress in varo  

• Lateral pivot shift test. (INSTABILITA’ ROTATORIA) Da supino, paz disteso braccio lungo il 
corpo (oppure in elevazione a 140°) avambraccio supinato si parte da una posizione di 
estensione e si procede con una flessione, stress in valgo ed una compressione lungo l’asse 
dell’omero. Se dovesse rilevarsi una sublussazione del capitello radiale il test è positivo. 

 
Valutazione epicondiliti 

• Test degli estensori con evocazione di dolore 2-5 mm distalmente all’epicondilo proprio 
all’inserzione del m. estensore breve del carpo 
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Valutazione epitrocleiti 

• Test dei flessori e pronatore rotondo con evocazione di dolore in sede radiale dell’epitroclea a 
livello dell’inserzione del pronatore e del flessore radiale del carpo. 
 

Ispezione del gomito 

• Conformazione ed atteggiamento del gomito  

• Edema 
 

Test nervi 

• Test Pronatore (mediano) 

• Dolore evocato sul canale supinatorio( n.interosseo posteriore) 

• Test supinazione contro resistenza a gomito esteso (n.interosseo posteriore) 

• Test di pronazione passiva (n.interosseo posteriore) 

• Manovra cubitale 

• Segno di Tinel fossa cubitale 
 
BRACCIO 
BCP                    bicipite brachiale 
BR brachiale 
MOL LOL TRI      olecrano mediale-laterale e tricipite 
MEP e LEP          sul braccio 
 

GOMITO 
RAD                      testa del radio o supinatore 
MCND/LCND        mediale e laterale coronoide 
ANC                      anconeo 
PRO                      pronatore 
BRR                      brachioradiale 
FLC                       flessore del carpo 
EXC                      estensori del carpo 
 

 
 
 
17.00 19.00 

TEST AL POLSO 
 

• Test di mobilità e stress legamentoso 

• Test di Tinel al Polso (per il n. mediano) 

• Test di Phalen            (per il n. mediano) 

• Test del m. abduttore breve del pollice e flessore 

• Test di froment           (per il n. mediano) 

• Test m. flessore profondo dita (Guyon ulnare) 

• Test per m. abduttore del mignolo (Guyon ulnare) 

• Test di Roles 3° dito (radiale) 

• Finkelstein test (per Tenosinovite De Quervain’s) 

• Test Allen (valutazione del flusso vascolare) 

• Mobilità attiva / Passiva / Contro-resistenza dita 
 

POLSO-MANO-DITA 
VOLARE 
PWR                           polso palmare 
INT                              interossei 
CM1                            (opponente, abduttore, flessore)    
ADP adduttore del pollice 
ABD5                           abduttore 5° dito 
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CM5                             (opponente, flessore)                             
  
DORSALE 
DWR                             polso dorsale 
CM1P DORSAL            1° metacarpo dorsale  
DINT-DECM                 interossei dorsali/(tecnica alternativa)lombricali 
SBOX  APL/APB         abduttore lungo e breve del pollice  tabacchiera anatomica 
 
 
 
 
 
 

Quarto Giorno 

 
 
9.30 11.00 
 
CRANIO 
OCCIPITO-MASTOIDEA    
AURICOLARE POSTERIORE 
SOPRA AURICOLARE 
SQUAMOSA 
SFENOIDE /SENO SFENOIDALE 
CANTHUS LATERALE 
TEMPORALE                                                                                          
ZIGOMATICO   
PARIETALE 1                                                                                   
PARIETALE 2                                                                                  
STRAIN LATERALE                                                                       
FRONTALE-OCCIPITALE 
CORONALE 
SAGITTALE 
OCCIPITE POSTERIORE 
SFENO-BASILARE  
LAMBDA  
OCCIPITO-PARIETALE 
 

11.00.12.00 
SOVRAORBITALE 
NASALE 
SENO NASALE 
SENO DELL’ETMOIDE 
LACRIMALE 
INFRA ORBITALE  
ZIGOMO  
 

13.30 15.30                                                                                                                                             

Ripasso tecniche a gruppi        

 

 


