
 

 
 

Il concetto SMARTERehab con la sua 

metodologia di lavoro, basata su criteri di 

sottoclassificazione delle patologie 

muscoloscheletriche, permette di valutare in 

modo preciso le problematiche presentate dai 

pazienti e di pianificare con loro un trattamento 

attivo di riabilitazione.  

Il concetto SMARTERehab si sviluppa da un 

concetto base per altri livelli.  

LIVELLO 3: Questi ultimi due moduli sono dedicati 

ai casi più complessi e difficili: pazienti con 

difficoltà d’apprendimento motorio e pazienti 

che presentano meccanismi di dolore non 

meccanico. Sono i pazienti che non traggono 

beneficio dagli esercizi specifici di controllo 

motorio. La coordinazione del SNC è una sotto-

classificazione che riguarda la capacità di capire 

ed imparare esercizi specifici di controllo motorio 

(Gibbons 2011). Tali soggetti non riescono ad 

eseguire gli esercizi specifici di controllo motorio a 

causa degli alti requisiti neurocognitivi e sensoriali 

che la loro corretta esecuzione richiede. Il 

modulo sul dolore porterà alla luce la 

sottoclassificazione delle diverse tipologie, quello 

di tipo centrale può anche essere causato dalla 

perdita dell’ immagine corporea muscolo-

scheletrica, questo avviene quando il dolore 

agisce come un sistema sensoriale di default. Ciò 

si verifica quando manca o vi è un insufficiente 

feedback sensoriale ed il cervello reagisce 

producendo una sensazione di dolore o altra 

sintomatologia muscolo scheletrica. 

 
 
 
 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

Evento Organizzato da: BALANCE Fisioterapia 

Docente: Dt.  Ft GiulioValagussa 

Luogo: Trento, Centro Aerat (Candriai) 

Ecm: Accreditato dal provider provinciale ST Servizi  

Destinatari: Fisioterapisti, Medici e Psicologi 

 

 



 
 

 

Iscrizioni: L’offerta formativa avrà un 

prezzo diverso in base ai diversi percorsi 

degli studenti , qui in basso le varie opzioni: 

Corso SMARTERehab Completo 

  870euro (6 giorni) 

Sconto gruppo Reggio Emilia               

760 euro (6 giorni)   

Solo Corso Coordinazione SNC 

390 euro (3 giorni) 

Solo Corso Dolore (esterni SMARTERehab) 

480 euro (3 giorni) 

Solo Corso Dolore gruppo Trento 

420 euro (3 giorni) 

Per iscriversi contattare: 

info@balancefisioterapia.it (Caterina 

Pedrolli)  

Apertura/Chiusura Iscrizioni: 24 giugno - 

08 novembre 2019 

Pagamento tramite bonifico all’iban: 

ST Servizi SRL 

IT18 F083 0401 8450 0004 5353 187 
 

Per i ripassi ci saranno dei posti a disposizione, 

scrivere alla segreteria inviando il certificato del 

modulo già svolto. 

Quote Ripasso Fisio/ Medici / Psicologi: 

15 16 17 novembre 2019           220 euro 

20 21 22 febbraio 2020              350 euro 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sede del Corso:  

Il corso si svolgerà in una malga 

appena ristrutturata presso il centro 

di formazione Aerat Candriai-

Monte Bondone (Tn), situato nella 

piana di Candriai immerso nel 

verde. Dista 15 minuti circa di auto 

da Trento città e offre la possibilità 

di pernottamento in loco con 

pensione completa (45/50 euro in 

base alla stagione). Per tutti ci sarà 

anche la possibilità di pranzare in 

struttura al prezzo di 8 euro. Ampio 

parcheggio davanti alla struttura. 

Listino prezzi sulla brochure del sito: 

https://www.aeratscarl.com/vaca

nze-insieme/candriai/ 
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Offerta Formativa:  

L’offerta formativa si riferisce ai 

due moduli del 3 livello (6 giorni di 

corso), gli ecm saranno circa 1,5 

per ogni ora di insegnamento, 

attualmente sono in fase di 

accreditamento. Crediti Ecm solo 

per fisioterapisti e medici. Solo per 

i medici e psicologi ci sarà la 

possibilità di accedere a singoli 

moduli o ai fisioterapisti che 

vorranno fare ripasso avendo già 

partecipato in altre sedi ai corsi 

SMARTERehab. (inviare certificato 

di partecipazione SMARTERehab) 

 

 

Contattaci 

Balance Fisioterapia 

Via Ottaviano Rovereti 9 
Trento 

info@balancefisioterapia.it 
www.balancefisioterapia.it 
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