
OBIETTIVO NAZIONALE 
18. Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di 
ciascuna professione, specializzazione e attività ultraspecialistica.  

FINALITÀ  
PROCESSO FORMATIVO 

Fornire al professionista conoscenze anatomiche e capacità di palpazione necessarie 
per la pratica sicura ed efficace del DN.  

METODOLOGIA DIDATTICA 
I contenuti e la didattica del Corso prevedono lezioni attive con pratica integrata per 
consentire a ogni partecipante, già al termine del corso, di utilizzare il DN in modo 
sicuro e efficace nella propria pratica clinica.  

COMPETENZE TECNICO 
PROFESSIONALI 

Acquisizione di competenze relativamente a: 
- Conoscenza della patofisiologia del dolore miofasciale e dei TrP 
- Conoscenza del pattern del dolore riferito tipico di ciascuno dei 20 muscoli più 

rilevanti e sede di Trigger Point (TrP). 
- Capacità di diagnosticare la presenza di un TrP e della Sindrome Dolorosa 

Miofasciale,  
- Capacità di localizzare con precisione i TrP, differenziare i TrP latenti da quelli 

attivi, e valutarne la rilevanza clinica.  
- Applicare il DN su ciascuno dei 20 muscoli presentati 

ACQUISIZIONI DI 
PROCESSO 

Corretto inquadramento clinico della patologia con conseguente programmazione ed 
attuazione di un intervento riabilitativo appropriato ed efficace che consenta di 
amministrare e verificare l'efficacia del trattamento praticato. 

ACQUISIZIONI DI SISTEMA 
Conoscenza di indicazioni e controindicazioni all’utilizzo del DN, applicando le 
tecniche nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza. relativamente al quadro 
normativo che attualmente regola la pratica del DN in Italia. 

 

PRESENTAZIONE 
GENERALE 

Il corso prevede l’insegnamento delle nozioni tecniche e teoriche di base per la pratica 
del Dry Needling (DN). Il DN viene dimostrato sui 20 muscoli clinicamente più rilevanti 
e sede di Trigger Point (TrP). 
I contenuti e la didattica sono organizzati per consentire a ogni partecipante, già al 
termine del corso, di utilizzare il DN in modo sicuro e efficace nella propria pratica 
clinica. Durante il corso viene dato ampio spazio alla pratica delle tecniche di DN che 
i partecipanti esercitano tra di loro, sotto la supervisione continua dell’istruttore. 
Al termine del ‘Corso Top 20 DN’ ogni partecipante sarà in grado di diagnosticare la 
presenza di un TrP e della Sindrome Dolorosa Miofasciale, e di praticare il DN sui 20 
muscoli presentati. 
I partecipanti saranno inoltre informati relativamente al quadro normativo che 
attualmente regola la pratica del DN in Italia, e riceveranno una serie di indicazioni 
rispetto alle ‘buone pratiche’ in tema di: copertura assicurativa, il consenso informato, 
norme igieniche e smaltimento dei materiali. 
 
 

• EPIDEMIOLOGIA DEL DOLORE MIOFASCIALE - IL DRY NEEDLING 
INDICAZIONI E CONTROINDICAZIONI  

• PUNTI DI REPERE ANATOMICI E PRECAUZIONI PER L’ESECUZIONE 
• DN SUI MUSCOLI DELL’ARTO INFERIORE 
• DN SUI MUSCOLI DELLA REGIONE LOMBARE 
• DN SUI MUSCOLI DEL TORACE 
• DN SUI MUSCOLI DELLA SPALLA 
• PROTOCOLLI RIABILITATIVI 
• CASI CLINICI 
• ESERCITAZIONI PRATICHE 
• LINEE GUIDA PER LA PRATICA SICURA DEL DN IN ITALIA 

 
 

MATERIALE DIDATTICO 

Kit didattico composto da aghi sterili e monouso per DN, 
manuale delle tecniche e dispense su supporto 
informatico, contenenti tutte le nozioni teoriche e 
procedure esplicitate durante il corso. 

 
 


