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PROGRAMMA

Offerte 
e sconti 

Best practice in Fisioterapia

QUOTA
€ 410

due giorni - 16 ore  
sabato ore 9-18 - domenica ore 8,30-17

Prima giornata
• Conoscere il bacino e l’anca: aspetti essenziali di anatomia topografica, 

palpatoria e funzionale 
Esercitazione pratica

• Conoscere le patologie più comuni (nella popolazione attiva e sportiva) 
del bacino e dell’anca: disordini della sacroiliaca, “pubalgia dell’atleta 
(longstanding groin pain in athletes)”, tendinopatia degli hamstring, 
tendinopatia dell’ileo-psoas, snapping hip, sindromi da conflitto e 
patologie degenerative dell’anca, sindrome del piriforme, tendinopatia del 
medio gluteo, altri scenari clinici

• Revisione della letteratura: il ruolo  dell’esercizio, della terapia manuale e 
dell’educazione terapeutica del paziente con patologie da sovraccarico del 
bacino e dell’anca

• Come condurre una valutazione funzionale in fisioterapia 
Esercitazione pratica

Seconda giornata
• Immagini radiologiche e di imaging clinicamente rilevanti:  

quali cercare e come cercarle
• Esercizio terapeutico, dalla presa in carico del paziente  

alla ri-atletizzazione.
• Come costruire programmi di allenamento specificamente strutturati e 

personalizzati: posologia dell’esercizio 
Esercitazione pratica

• Tecniche di terapia manuale
• Come costruire programmi di trattamento specificamente strutturati e 

personalizzati: posologia della terapia manuale  
Esercitazione pratica

• Altre procedure possibili
• Discussione aperta e condivisione di strategie terapeutiche
Valutazione ECM

Obiettivi
• Fornire le più aggiornate e approfondite conoscenze sul 

trattamento conservativo (e post-chirurgico) in fisioterapia 
del paziente con patologie da sovraccarico del bacino e 
dell’anca

• Sintetizzare e proporre le più appropriate e rilevanti 
acquisizioni scientifiche presenti “oggi” in letteratura, 
secondo un approccio “best practice”

• Favorire lo sviluppo delle competenze cliniche individuali, 
di ragionamento clinico e di gestione del paziente/atleta 
con patologieda sovraccarico del bacino e dell’anca

• Fornire le più efficaci tecniche di terapia manuale, quando 
indicate

• Insegnare la corretta esecuzione delle tecniche di terapia 
manuale

• Fornire le più efficaci soluzioni di esercizio terapeutico 
specifico

• Insegnare la corretta esecuzione e somministrazione 
dell’esercizio (terapeutico e non)

• Fornire le più aggiornate e valide norme comportamentali 
ed educazionali (secondo i principi di un approccio 
cognitivo-comportamentale)

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

Studenti dell’ultimo anno del CdL

Andrea Foglia
Dottore in Fisioterapia, Civitanova Marche (MC)

Lisa Cosi
Dottore in Fisioterapia, Stenico (TN)

MILANO  7-8 luglio 2018 

Codice FABS 

PATOLOGIE DA SOVRACCARICO NELLO SPORT E NEL FITNESS 
ANCA E BACINO

VALUTAZIONE, ESERCIZIO, TERAPIA MANUALE, RI-EDUCAZIONE

Scopri tutto quello che c’è  
da sapere e fare

Peculiarità del corso

50% del programma dedicato alle esercitazioni pratiche
Conoscerai i test clinici per una appropriata diagnosi funzionale.
Conoscerai oltre 70 soluzioni terapeutiche in fisioterapia 

essenziali per la tua pratica clinica quotidiana
Saranno discussi e approfonditi diversi case-study 

allo scopo di fornire ai discenti 
strumenti pratici immediatamente applicabili  

nella pratica clinica quotidiana

Coordinamento scientifico: Andrea Foglia
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