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Titolare dello studio Restart
Physiotherapy; Laureato in

fisioterapia e in scienze motorie ha
conseguito il Master in terapia
manuale presso l'università di
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Durata: 16 ore Partecipanti: max. 25 22,6 ECM



Roma Verona
10-11 Giugno 2023 10-11 Novembre

Crossfit 7478 FitGarage

Clicca qui per le
indicazioni

Clicca qui per le
indicazioni

Quando e dove si svolge il corso?

Quota di partecipazione

Studente Universitario 

FisioScience CLUB

249€

359€ 449€

Solo 3 posti disponibili

Early bird Intero

399€

379€

359€

499€

474€

449€

Singolo
partecipante

3

5

gruppo da

gruppo da
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Iscritti al 

È richiesta la copia della carriera
o libretto universitario
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https://www.google.it/maps/place/Crossfit+7478/@41.8630681,12.429979,11.38z/data=!4m5!3m4!1s0x13258b1db8b98ce3:0xb6364600dfcc28af!8m2!3d41.8259242!4d12.4875334
https://www.google.it/maps/place/Fit+Garage/@45.4016531,11.2687818,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x477f416a47237483:0x3ee4cb92024f8bf9!8m2!3d45.4016434!4d11.2710026
https://www.fisioscience.it/shop/corsi/lesioni-muscolari/


Acquista ora

Copia del bonifico (Effettua il bonifico inserendo nella CAUSALE:  Nome/cognome,
titolo del corso, seguito da "FisioScience".; BANCA DI RIFERIMENTO: Banco
Popolare, Via Roma, 11, 37035 San Giovanni Ilarione (VR); BENEFICIARIO:
FisioScience srl.; IBAN: IT76J0503459760000000001336 )
Modulo di iscrizione compilato in tutti i suoi campi ( clicca qui per scaricarlo)
Copia del certificato di laurea in fisioterapia o medicina (se studente, copia della
carriera o libretto universitario)

Per potersi iscrivere al corso è necessario inviarci per email a corsi@fisioscience.it, i
seguenti documenti:

Se hai bisogno di ulteriori chiarimenti, scrivici all'indirizzo mail corsi@fisioscience.it o
al numero WhatsApp +39 3245336024

Come posso iscrivermi?

Fisioterapisti;
Medico chirurgo – Medicina fisica e riabilitazione;
Medico chirurgo – Ortopedia e traumatologia;
Medico chirurgo – Sportivo
Studenti di fisioterapia e medicina.

Il corso è rivolto ai diversi professionisti dell’ambito riabilitativo:

Chi può partecipare?

Il corso è strutturato attraverso: lezioni frontali; discussioni interattive;
presentazioni di casi ed esercitazioni pratiche.

La valutazione dell’evento formativo è effettuata attraverso l’utilizzo di un
questionario a risposta multipla.

È possibile richiedere il rimborso al corso massimo 20gg prima della data.
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https://www.fisioscience.it/wp-content/uploads/2021/10/trattamento_dati_personali.pdf


Acquista ora

Le lesioni muscolari dell’arto inferiore sono la principale causa di infortunio
traumatico indiretto acuto nello sportivo.

Nonostante gli approcci riabilitativi sempre più incentrati sull’esercizio e la
diffusione dei programmi preventivi, la frequenza e il tasso di recidiva con cui si
presenta questo infortunio sono estremamente alti.

L’obiettivo di questo corso sarà quello di capire le caratteristiche anatomiche e
istologiche dei gruppi muscolari degli hamstrings e del retto del femore per
comprendere come i il sistema tronco-bacino-anca-ginocchio rappresenti un’unica
unità funzionale che può influenzare un aumento di carico nei muscoli biarticolari
dell’anca durante task sportivi.

Saranno dunque affrontati temi legati alla biomeccanica dello sprint, alla scelta
accurata dell’esercizio e alla valutazione funzionale alla presa in carico e in
itinere per comprendere i progressi e decidere i carichi riabilitativi.

Le lesioni muscolari, cosi come tutti gli altri infortuni MSK, sono considerati, oltre
che infortuni strutturali, anche neurali. Proprio per questo il corretto approccio
riabilitativo deve mirare a recuperare i meccanismi disadattivi neuroplastici,
aiutare a superare l’inibizione selettiva muscolare, a ripristinare il corretto timing
di attivazione e ad evitare il rischio di re-injury locali e in altre strutture.

Ecco quello che apprenderai

Roberto Ricupito
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8:30 Registrazione Partecipanti
9:00 Anatomia, Giunzione MT, Tendine Intramuscolo, Biomeccanica,
Innervazione e vascolarizzazione (Teoria)
10:00 Definizione di lesione, epidemiologia, classificazione, fattori di rischio
(Teoria)
11:00 Coffee Break
11:15 Processo di guarigione, ruolo dell’esercizio, il ruolo della RMN,
conseguenze di una lesione muscolare (Teoria)
13:15 Pausa pranzo
14:15 Patogenesi della lesione muscolare (Teoria)
15:15 Assessment delle lesioni muscolari degli hamstrings, retto del femore,
adduttori e polpaccio (Pratica)
16:45 Coffee break
17:00 Scelta dell’esercizio e Run retraing (Pratica)
18:00 Fine giornata

8:30 Registrazione Partecipanti
9:00 Principi riabilitativi per una lesione del bicipite femorale (Teoria)
10:00 Esercizi e programma riabilitativo per una lesione muscolare (Pratica)
11:00 Coffee break
11:15 Principi riabilitativi per una lesione del retto del femore (Teoria)
13:15 Pausa pranzo
14:15 Esercizi e programma riabilitativo retto del femore (Pratica)
16.15 Coffee break
16:30 Criteri RTP e terapie aggiuntive (Teoria)
18:00 Domande e discussione
18:30 Test ECM
Fine lavori

Giorno 1

Giorno 2
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