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10 ore di pratica QUOTA DI ISCRIZIONE 

€ 370

Programma - due giorni - 16 ore
Prima giornata - 9.00-18.15
• Lesioni muscolari: introduzione e dati epidemiologici 
• Classificazione e clinica delle lesioni muscolari 

 – Lesioni da trauma diretto
 – Lesioni da trauma indiretto
 – Lesioni da sovraccarico microtraumatico

• Trattamento riabilitativo delle lesioni da trauma diretto: pratica 
• Trattamento riabilitativo delle lesioni da trauma indiretto:  

pratica 
 – Protocollo di trattamento nella fase acuta (prime 48 ore) 
 – Protocollo di trattamento nella fase di riparazione  
e di rimodellamento dalla 2ª alla 21ª giornata  
e dalla 21ª giornata alla ripresa agonistica completa

Seconda giornata - 9.00-18.30
• Trattamento riabilitativo delle lesioni da sovraccarico 

microtraumatico: pratica

• Tecniche manuali di mobilizzazione e ipertermia tessutale: pratica

 – massaggio e mobilizzazione funzionale (soft tissue mobilization)
 – Massaggio muscolare trasversale (muscular transverse friction)  
a carico di coscia e polpaccio

 – Tecniche manuali di trattamento delle alterazioni  
di movimento articolare

 – Digitopressione
• Tecniche di allungamento muscolare nel trattamento  

delle lesioni muscolari dello sportivo: vantaggi e svantaggi

Valutazione ECM

Destinatari

Fisioterapisti 
(titolo equipollente DM 27/7/00) 

Docente Cristian Carubelli
 Dottore in Fisioterapia, 
 Diploma di Terapia Manuale AITODOMM 
 Professore a contratto Università degli Studi di Brescia, 
 Professore a contratto Università degli Studi di Milano 
 Fisioterapista Pomì Casalmaggiore 
 serie A1 pallavolo Femminile, Cremona

TERAPIA MANUALE  
NELLA RIABILITAZIONE DELLE LESIONI 
MUSCOLARI NELLO SPORTIVO 
Corso pratico Codice FTML

Destinatari

Medici (fisiatria, ortopedia, 
sport, MMG, reumatologia),  
Fisioterapisti 
(titolo equipollente DM 27/7/00),

Studenti dell’ultimo anno 
del CdL

MILANO 30 settembre - 1 ottobre 2017 

Struttura, funzionalità e capacità di risposta del sistema muscolo scheletrico sono presupposti importanti per comprendere il 
significato del dolore muscolare e per impostare il trattamento riabilitativo corretto per il recupero dell’atleta infortunato.

Obiettivi
• Conseguire un’adeguata conoscenza della patologia nei diversi quadri clinici  

sulla base delle più avanzate conoscenze scientifiche
• Apprendere i metodi di management della patologia
• Acquisire gli strumenti più efficaci di trattamento sulla base della moderna fisioterapia manipolativa ortopedica
• Favorire l’apprendimento delle tecniche manuali (mobilizzazione, ipertermia tessutale, massaggio, mobilizzazione funzionale) 

nel corretto trattamento delle miopatie e delle lesioni muscolari
• Conoscere e applicare i migliori protocolli di esercizio terapeutico,  

che permettano di fare lavorare in misura completa i distretti contrattili 


