
EDIAcademy Best practice in fisioterapia

clicca qui 
per scoprire 
come  
risparmiare

Iscrizioni: edi·ermes srl - Viale Enrico Forlanini, 65 - 20134 Milano - www.ediacademy.it
Tel. 02.70.21.12.74 - Fax 02.70.21.12.83 - E-mail: formazione@eenet.it

Iscrizioni: edi·ermes srl - Viale Enrico Forlanini, 65 - 20134 Milano - www.ediacademy.it
Tel. 02.70.21.12.74 - Fax 02.70.21.12.83 - E-mail: formazione@eenet.it

Unico evento dello 
spazio “best practice 
in fisioterapia” 
aperto anche a LSM

QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 370 + IVA

Un corso per dare 
soluzioni concrete

Programma - due giorni - 16 ore
Prima giornata - 9.00-18.15 
• Elementi essenziali di anatomia, fisiologia e biomeccanica 

del complesso “spalla” - A. Foglia
PROVE PRATICHE DI ANATOMIA PALPATORIA

• Biomeccanica del lancio & spalla - A. Foglia, D. Diaz Cueli
Visione di filmati e analisi real-time del gesto

• Fisiopatologia delle più comuni condizioni cliniche della spalla 
nell’atleta overhead - A. Foglia
Visione di filmati e analisi del gesto
Credenze del passato da abbandonare
Recenti acquisizioni da puntualizzare

• Esame fisico e valutazione funzionale del complesso spalla 
• Raccolta di informazioni soggettive clinicamente rilevanti
• Ispezione/Osservazione
• Test attivi (di orientamento)
• Test passivi (angolari - artrocinematici)
• Test speciali
• Altri test - A. Foglia, D. Diaz Cueli

ESERCITAZIONE PRATICA

Seconda giornata - 9.00-18.30
• La spalla: dalla sala operatoria al campo di gioco 

D. Diaz Cueli, A. Foglia 
I principi guida e le soluzioni concrete della riabilitazione post-chirurgica
ESERCITAZIONE PRATICA

• La spalla dolorosa dell’atleta, il trattamento conservativo  
e la gestione in campo - D. Diaz Cueli, A. Foglia
I principi guida e le soluzioni concrete della riabilitazione non chirurgica
ESERCITAZIONE PRATICA

• Programmi per la prevenzione degli infortuni della spalla nella pallavolo    
D. Diaz Cueli, A. Foglia
Modelli guida validi anche per altre discipline sportive “overhead”
ESERCITAZIONE PRATICA

Test di valutazione ECM 

Destinatari
Medici (fisiatria, ortopedia, 
sport, MMG, reumatologia),   
Fisioterapisti 
(titolo equipollente DM 27/7/00),  
Laureati  
in Scienze Motorie, 
Preparatori atletici

Docenti Andrea Foglia
 Dottore in Fisioterapia, Perfezionato in Fisioterapia  
 applicata allo Sport, Membro Commissione Fisiatrica SICSeG  
 (Società Italiana di Chirurgia della Spalla e del Gomito),  
 Civitanova Marche (MC)
 David Diaz Cueli
 Fisioterapista - Volley Lube Macerata (2004-2013)
 Nazionale Spagnola di Pallavolo
 Real Club Deportivo Espanyol de Barcelona (Liga 1ª División)

RIABILITAZIONE E PREVENZIONE  
DELLE PATOLOGIE DI SPALLA  
NEGLI SPORT “OVERHEAD”

Codice FPSA

Destinatari

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

Studenti dell’ultimo anno 
del CdL

La lunga esperienza di David Diaz Cueli maturata nel recupero funzionale degli atleti overhead “top level” (return to play) e la competenza 
clinica specifica di Andrea Foglia nella valutazione funzionale e nel management dell’atleta con disordini neuro-muscolo-scheletrici hanno 
consentito la realizzazione di un evento di altissimo profilo scientifico caratterizzato da una efficace didattica del problem solving. Il corso 
permetterà ai partecipanti di acquisire in breve tempo conoscenze e competenze riguardanti le patologie della spalla negli atleti overhead e di 
ottenere proposte concrete per la pratica professionale quotidiana. 

Obiettivi
• Favorire l’acquisizione delle competenze professionali “essenziali” per la gestione della spalla dolorosa negli atleti overhead 
• Promuovere l’apprendimento delle più recenti tecniche di rieducazione di spalla negli atleti overhead
• Promuovere l’apprendimento delle più recenti “procedure” di riatletizzazione dell’atleta overhead dopo chirurgia
• Favorire l’acquisizione di modelli anatomopatologici e di recupero propri dell’atleta overhead ma applicabili anche ai lavoratori overhead: 

repetitive strain injury (RSI), occupational overuse syndrome (OOS), cumulative trauma disorders (CTD)

MILANO 22-23 luglio 2017

ISCRIVITI

CONTATTACI

Peculiarità del corso

2/3 del corso saranno dedicati alle sessioni pratiche 
al fine di sviluppare le abilità tecniche dei partecipanti 

nella pianificazione di programmi 
di prevenzione degli infortuni alla spalla

45


