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Destinatari

Fisioterapisti 
(titolo equipollente DM 27/7/00), 
Ostetriche,  
Laureati  
in Scienze motorie,
Studenti dell’ultimo anno 
del CdL

Si consiglia 
abbigliamento 
sportivo

QUOTA DI ISCRIZIONE
€ 200

Programma - un giorno - 8 ore 
• Eziologia e biologia delle lesioni muscolari con particolare riferimento ai meccanismi biologici di riparazione ed alla loro interpretazione pratica 

• Classificazione delle lesioni muscolari dirette ed indirette secondo i canoni dettati dalla ICCLM

• L’imaging delle lesioni muscolari secondo le indicazioni della ICCLM

• La valutazione clinica della ICCLM secondo i principi della ICCLM

• Il trattamento conservativo delle lesioni muscolari secondo le linee guida dalla ICCLM

• Le lesioni degli hamstring protocolli di lavoro,  aspetti teorici ed applicazioni pratiche in palestra e su campo 

• Le lesioni del retto femorale protocolli di lavoro, aspetti teorici ed applicazioni pratiche in palestra e su campo

• Le nuove metodiche nell’ambito del trattamento conservativo delle lesioni muscolari (Super-slow, eccentrica flash, blood flood restriction, Isotonic training 

without inertia, Viscous workout, workout a carico variabile etc) 

• Pratica sui protocolli di lavoro in palestra

• Pratica sui protocolli di lavoro in campo

• Presentazione e discussione di case report 

• I test per il Return to Play dopo lesione muscolare suddivisi in funzione della locazione anatomica della lesione (teoria e pratica)

Valutazione ECM

Destinatari

Medici,  
Fisioterapisti (titolo 

equipollente DM 27/7/00), 

Laureati in Scienze 
motorie, 
Studenti dell’ultimo anno 
del CdL Docenti Gian Nicola Bisciotti

 M.Sc. Ph.D. Lead Physiologist Qatar Orthopedic and Sport Medicine  
 Hospital, FIFA Center of Excellence, Doha,  
 Head of Rehabilitation FC. Internazionale Milano 
 Senior Coordinator del Groin Pain Center del Kinemove Rehabilitation  
 Centers di Pontremoli e La Spezia. 

LE LESIONI MUSCOLARI  
DALLA DIAGNOSI AL RETURN TO PLAY

Codice FLMD

Le lesioni muscolari rappresentano in ambito sportivo la causa principale di assenza dall’allenamento e dalla competizione. 
In alcune discipline sportive in particolare l’alta incidenza di lesioni muscolari indirette è una problematica di forte attualità, tanto da rendere 
necessario il cambiamento di alcune regole di gioco. 
Gian Nicola Bisciotti è stato uno dei promotori e degli organizzatori della “I° Italian Consensus Conference sulle linee guida per il trattamento 
conservativo delle lesioni muscolari dell’arto inferiore nello sportivo (ICCLM)”: pertanto il corso è indirizzato alla diffusione dei nuovi fondamentali 
concetti promulgati dalla ICCLM stessa, che rappresentano una storica svolta nell’ambito della medicina dello sport in Italia.

Obiettivi
• Fornire una sintetica informativa sull’eziopatogenesi e sulla biologia delle lesioni muscolari
• Illustrare in pratica i programmi conservativi nell’ambito delle lesioni muscolari indirette dei principali gruppi muscolari degli arti inferiori
• Affrontare sia in teoria che in pratica la problematica inerente il Return to Play (RTP) dopo lesione muscolare
• Illustrare i test funzionali maggiormente indicati sia nell’ambito del percorso riabilitativo, sia del RTP. 
Pertanto il corso si svolgerà in aula, in palestra e su campo. Per questo motivo si raccomanda agli allievi di munirsi di abbigliamento sportivo
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