
CORSO ECM 

PRINCIPI E TECNICHE RIABILITATIVE IN FISIOTERAPIA 
SPORTIVA 
Programma didattico 

Settimana 1  

26 Marzo 2021 

8.30 registrazione partecipanti 

9.00-10.45 PARTE TEORICA 

- Breve classificazione delle tipologie di articolazioni del corpo umano 
- Anatomia topografica della spalla (regione ascellare, regione 

scapolare, regione deltoidea) 
- Anatomia descrittiva del complesso articolare di spalla (gleno-

omerale, acromion-clavicolare, sterno-clavicolare, sottodeltoidea, 
scapolo-toracica) 
 
10.45 – 11.00 PAUSA 
 
11.00 - 13.00 PARTE PRATICA 

- Cenni di anatomia palpatoria della spalla  
- Margini scapolari 
- Angolo acromiale e acromion 
- Ventri muscolari e inserzioni tendinee di sovraspinato e 

sottospinato 
- Approccio anteriore e posteriore dell’articolazione acromion-

clavicolare 
- Piccolo pettorale 

 
13.00 – 14-00 PAUSA  
 
 



14.00-16.00 PARTE PRATICA 
- Articolazione sterno-clavicolare 
- Sternocleidomastoideo 
- Processo coracoideo 
- Tendine del sottoscapolare 
- Trochite, trochine e solco intertubercolare dell’omero 

 
16.15-18.30 PARTE TEORICA 

- Anatomia e fisiologica del plesso cervicale e brachiale 
- Principali sindromi del plesso brachiale (sindrome del tunnel radiale, 

sindrome del tunnel ulnare, sindrome del tunnel carpale, paralisi di 
plesso) 
 
27 Marzo 2021  
 
9.00-10.45 PARTE TEORICA 

- Principali patologie di spalla: 
- Rotator cuff desorder 
- Lesioni del CLB 
- Lesioni IASS  
- Instabilità di spalla (TUBS, AMBRI, AIOS) e lesioni ossee associate 

(ALPSA lesion, HAGL lesion, RHAGL lesion, KIM’S lesion, SLAP lesion, 
SLAC lesion, frattura di Hill-Sachs, Bankart lesion) 

- Fratture di spalla 
- Fratture di clavicola 
- Tendinopatia calcifica del sovraspinato 

 
10.45 – 11.00 PAUSA 
 
11-15-13.00 PARTE TEORICA 

- Discinesie scapolari 
- Conflitto sottocoracoideo 
- Lussazioni di clavicola  



- Lussazioni della sterno-clavicolare 
- Borsite subacromiale o sottodeltoidea 
- Cenni di chirurgia ortopedica della spalla 
- Sindrome dolorosa miofasciale 

 
13.00 – 14.00 PAUSA  
 
14.00-16.00 PARTE PRATICA 

- Test ortopedici della gleno-omerale: 
- Segno di Neer 
- Test di Hawkins 
- Test di Yocum 
- Test di Gerber 
- Test di Jobe 
- Test di abduzione contro resistenza 
- Test di extrarotazione in adduzione 
- Liftoff Test 
- Napoleon Test 
- Bear hug Test 
- Wallet Test 
- Drop arm Test 
- ERLS (Extrarotation lag sign) 
- Test ortopedici dell’A/C 
- Cross arm Test 
- Test di adduzione in estensione 
- Grind Test 
- Test di instabilità e riducibilità 
- Test ortopedici del CLB 
- Segno di Heuter 
- Segno di Popeye 
- Speed Test o Palm up test 
- Test di Yergason 
- Test dello scatto 



16.15-18.30 PARTE PRATICA 
- Test per l’instabilità anteriore gleno-omerale: 
- Apprehension Test 
- Relocation Test 
- Cranck Test 
- Test del cassetto anteriore o posteriore 
- Sulcum Sign 
- Kim Test 
- Test di valutazione delle SLAP lesion: 
- Biceps load Test 
- Passive comprehession Test 
- Dynamic share test 
- Test di O’Brien 

 

         28 Marzo 2021  

9.00 - 10.45  PARTE PRATICA 
- Tecniche di trattamento della sindrome dolorosa miofasciale e 

principali applicazioni muscolari (trapezio, SCOM, romboidi, cuffia 
dei rotatori): 

- compressione ischemica 
- MTP 
- PIR (post isometric relaxiation) 
- Tecnica neuromuscolare 

 
10.45 – 11.00 PAUSA 

          11.00 -13.00 PARTE PRATICA 

- Bendaggio funzionale della spalla: 
- immobilizzazione provvisoria di spalla 
- immobilizzazione in caso di diastasi dell’A/C 
- bendaggio a 8 per la clavicola 

 
13.00 – 14.00 PAUSA  



14.00-16.00 PARTE PRATICA 
- Principali applicazioni del Neuromuscolar Taping per la spalla: 
- tecnica decompressiva e compressiva del deltoide 
- tecnica decompressiva del trapezio superiore 
- tecnica a doppio ventaglio anteriore di spalla 
- tecnica decompressiva sul sovraspinato 

 
16.15- 18.30 PARTE PRATICA 

- tecnica decompressiva sul gran pettorale 
- tecnica decompressiva sui romboidi 
- Ultime evidenze scientifiche sulla riabilitazione della spalla 

 
 
Settimana 2  
16 Aprile 2021 
 
9.00-10.45 PARTE TEORICA 

- Anatomia topografica del ginocchio (regione anteriore e regione 
poplitea) 

- Anatomia descrittiva delle articolazioni tibio-femorale, femoro-
rotulea e tibio-fibulare prossimale) 
 
10.45 – 11.00 PAUSA 
 
11.00-13.00 PARTE PRATICA 

- Cenni di anatomia palpatoria del ginocchio:  
- Bordi rotulei 
- Legamenti collaterali 
- Tendine rotuleo e legamento rotuleo 
- Testa del perone, condili femorali, piatti tibiali, tubercolo di Gerdy, 

tuberosità tibiale,  spazio articolare tibio-femorale 
- Regione adduttoria, Sartorio, Tensore della fascia lata, Tendine 

comune della zampa d’oca, hamstrings 



13.00 – 14.00 PAUSA  
 
14.00-16.00 PARTE TEORICA 

- Principali patologie ortopediche del ginocchio 
- Lesioni capsulolegamentose (LCA, LCP, LCM, LCL) 
- Lesioni meniscali 
- Sindrome di Osgood-Schlatter 
- Sindrome femoro-rotulea 

 
16.00-18.30 PARTE TEORICA 

- Lussazioni di rotula 
- Lesioni muscolari 
- Tendinopatie 
- Borsite rotulea 
- Cenni di chirurgia ortopedica del ginocchio 

 
17 Aprile 2021 
9.00-10.45PARTE PRATICA 

- Principali test ortopedici del ginocchio: 
- Test di stress in valgo-varo a 0° e a 30° di flessione 
- Test di stress in iperestensione 
- Lachman test  
- Hellis Test 
- Test del cassetto anteriore 
- Jerk test 
- Leg sign 

 
10.45 – 11.00 PAUSA 
 
11.00-13.00 

- Pivot shift 
- Test del cassetto posteriore 
- Drop back test 



- Quadriceps active test 
- Dial test 

 
13.00 – 14.00  PAUSA 
 
14.00-16.00 PARTE PRATICA 

- Mc Murray test 
- Apley test 
- Steinmann test 
- Standing Mc Murray test 
- Apley test in distrazione 
- Thessaly test 

 
16.00-18.30 PARTE PRATICA 

- Tecniche di trattamento della sindrome dolorosa miofasciale e 
principali applicazioni muscolari (regione adduttoria, zampa d’oca, 
hamstrings): 

- compressione ischemica 
- MTP 
- PIR (post isometric relaxiation) 
- Tecnica neuromuscolare 

 
18 Aprile 2021  
9.00-10.45 PARTE PRATICA 

- Principali applicazioni del Neuromuscolar Taping per il ginocchio: 
- tecnica a doppio ventaglio del ginocchio (applicazione anteriore e 

posteriore) 
- applicazione funzionale del ginocchio 
- applicazione funzionale degli hamstrings 

 
10.45 – 11.00 PAUSA 
 
11.00-13-00 PARTE TEORICO/PRATICA 



- applicazione decompressiva del quadricipite 
- L’esercizio terapeutico: quando e come variarlo nell’utilizzo?  
- Endurance vs Strenght: principi, utilizzi e indicazioni di trattamento  

 
13.00 – 14-00 PAUSA  
 
14.00-17.00 

- L’infiammazione acuta e cronica: caratteristiche cliniche e criteri di 
applicazione della terapia fisica strumentale 

- Ultime evidenze scientifiche sulla riabilitazione del ginocchio 
 
Settimana 3 
8 Maggio 2021 
 
9.00-10.45  PARTE TEORICO/PRATICA 

- Anatomia descrittiva della caviglia e del piede 
- Cenni di anatomia palpatoria di caviglia e piede: 
- Malleolo mediale  
- Sustentaculum tali 
- Tuberosità del navicolare 
- Processo posteriore astragalico 
- Fasci del legamento deltoideo 
- Tendini di tibiale posteriore e anteriore 

 
10.45 – 11-00 PAUSA 
 
 
11.00-13.00 PARTE PRATICA 

- Malleolo laterale 
- Peroneo lungo e breve 
- Testa e collo dell’astragalo 
- Legamento peroneo-astragalico anteriore 
- Articolazioni del medio-piede 



- Bordi del tendine di Achille 
 
13.00 – 14.00 PAUSA  
 
14.00-16.00 PARTE PRATICA 

- Trauma distorsivo di caviglia: epidemiologia e fasi del processo 
patologico 

- Test di valutazione dell’instabilità di caviglia: 
- Test del cassetto anteriore 
- Talar tilt test 
- Test in pronazione passiva 

 
16.15-18.30 PARTE PRATICA 

- Tecniche di trattamento della sindrome dolorosa miofasciale e 
principali applicazioni muscolari (Tricipite della sura, Peronieri, 
Tibiale anteriore): 

- compressione ischemica 
- MTP 
- PIR (post isometric relaxiation) 
- Tecnica neuromuscolare 

 
9 Maggio 2021  
 
9.00-10.45 PARTE PRATICA 

- Bendaggio funzionale di caviglia: 
- applicazione decompressiva 
- applicazione stabilizzante 
- Principali applicazioni del Neuromuscolar Taping per la caviglia: 
- doppio ventaglio laterale di caviglia 
- applicazione funzionale di caviglia 

 
10.45 – 11.00 PAUSA 
 



11.15-13.00 PARTE TEORICO/PRATICA 
- applicazione decompressiva di gastrocnemi e tendine d’Achille 
- Logica di trattamento con Neuromuscolar Taping dopo un trauma 

distorsivo di caviglia 
- Rottura del tendine di Achille: epidemiologia, manifestazioni 

cliniche, logiche e modalità di trattamento 
 
13.00 – 14.00 PAUSA 
 
14.00-16.00 PARTE TEORICA 

- TECAR: principi fisici, utilizzi e logiche di trattamento 
- LASER: principi fisici, utilizzi e logiche di trattamento 

 
16.15-18.00 PARTE TEORICA 

- Principi sull’utilizzo dell’idrokinesiterapia in riabilitazione 
- Ultime evidenze scientifiche sulla riabilitazione di caviglia 

 
 
Settimana 4 
29 Maggio 2021 
 
9.00-10.45 PARTE TEPRICO/PRATICA 

- Anatomia descrittiva e biomeccanica del rachide 
- Cenni di anatomia palpatoria del rachide cervicale e lombare: 
- Processo spinoso e trasverso di C1 
- Processo spinoso e trasverso di C2 
- Lamine di vertebrali del rachide cervicale superiore 

 
10.45 – 11.00 PAUSA 
 
11.00-13.00 PARTE PRATICA 

- Principali muscoli anteriori, posteriori e laterali del collo 
- Processi spinosi del rachide cervicale inferiore 



- Faccette articolari 
- Processi spinosi lombari 
- Creste iliache, SIAS e SIPS, Grande trocantere 

 
13.00 – 14.00 PAUSA PRANZO  
 
14.00-16.00 PARTE TEORICO/PRATICA 

- Principali muscoli anteriori e posteriori del rachide lombare 
- Discopatia, Radicolopatia, Sindrome delle faccette articolari: 

Fisiopatologia e criteri di differenziazione clinica 
 
16.00-18.30 PARTE PRATICA 

- Tecniche di trattamento della sindrome dolorosa miofasciale e 
principali applicazioni muscolari (Paravertebrali, Quadrato dei 
lombi, Ileopsoas): 

- compressione ischemica 
- MTP 
- PIR (post isometric relaxiation) 
- Tecnica neuromuscolare 

 
30 Maggio 2021 
 
9.00-10.45 PARTE PRATICA 

- Principali applicazioni del Neuromuscolar taping per il rachide 
lombare: 

- applicazione decompressiva dei paravertebrali 
- applicazione decompressiva degli addominali 
- applicazione decompressiva dell’ileopsoas 
- applicazione decompressiva del quadrato dei lombi 

 
10.45 – 11.00 PAUSA 

          11.15-13.00 PARTE TEORICA 

- Ultime evidenze scientifiche sulla riabilitazione del rachide 



- Sindrome retto-adduttoria: epidemiologia, manifestazioni cliniche, 
logiche e principi di trattamento 

- Epicondilalgia ed epitroclealgia: epidemiologia, manifestazioni 
cliniche, logiche e principi di trattamento 
 
13.00 – 14.00 PAUSA PRANZO 
 
14.00-16.30 

- Principali patologie ortopediche in età adolescenziale: gestione 
clinica e riabilitativa 

- Dolore: definizione, fisiopatologia, differenziazioni cliniche e principi 
di gestione riabilitativa 
 
16.30 – 17.30 Esame ecm e consegna attestati 
 
                                                                    Dott. Ft. Silvio Giorgio Mangia 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 


