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Codice Evento: NOECM230319 

 

Data: 23-24 Marzo 2019 

 

Sede: Cascina Scova Resort – Via Vallone 18, Pavia  

 

Docente: Dott. Federico D’Amario, Chirurgo Ortopedico – Dott. Francesco Anselmi, Fisioterapista – 

Dott. Marco Zucca, Dottore in Scienze Motorie  

 

Destinatari: Laureati in Scienze Motorie, Studenti CDL Scienze Motorie   

 

Costo: 250 euro, se ti iscrivi entro il 23 gennaio 2019 il costo è 230 euro 

 

Posti Disponibili: 24  

 

Termine Iscrizioni: 23 Febbraio 2019 

 

Materiale Didattico: Kinesiotaping per le prove pratiche, dispense cartacee e materiale per appunti 

 

 

 

 

 

LA RIATLETIZZAZIONE DEL 

GINOCCHIO: DALLA 

CHIRURGIA AL RITORNO 

ALLO SPORT 
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BREVE PREMESSA: 

Corso teorico-pratico di due giornate sulla rieducazione funzionale del ginocchio fine alla 

riatletizzazione. Nella pratica sportiva, le lesioni a carico dell’articolazione del ginocchio stanno 

ricoprendo una percentuale sempre più elevata di casi. La necessità di tornare al top della 

performance nel minor tempo possibile fa sì che la fase di riatletizzazione ricopra il ruolo più 

importante del periodo di convalescenza. Il corso si propone di descrivere e di sviluppare le 

conoscenze necessarie per una corretta riuscita del percorso di riatletizzazione. Partendo dalle basi 

di biomeccanica articolare, dalle cause di instabilità rotulea e dai principali meccanismi 

determinanti le rotture traumatiche del legamento crociato anteriore e dei menischi, verranno 

descritte le differenti operazioni di ricostruzione chirurgica e i differenti step temporali del percorso 

riabilitativo. La parte centrale del corso verrà dedicata alla dimostrazione pratica delle differenti 

tipologie di esercizio da proporre durante il progredire delle settimane successive all’intervento e al 

recupero della migliore condizione sportiva in seguito a problemi di instabilità rotulea. Seguiranno 

delle dimostrazioni pratiche di applicazione del taping neuromuscolare in situazioni di instabilità 

rotulea. 

 

OBIETTIVI: 

 Acquisire conoscenze sulla biomeccanica dell’articolazione del ginocchio. 

 Acquisire conoscenze sulla periodizzazione. 

 Acquisire conoscenze sugli esercizi da proporre per una buona riatletizzazione a seconda del 

mese/periodo decorso dall’intervento. 

 Far conoscere ai corsisti le varie tipologie di esercizi da proporre per migliorare la forza, la 

propriocezione, la stabilità del ginocchio e delle strutture correlate. Come raggiungere un 

corretto recupero muscolare ed una buona elasticità muscolare. 

 Promuovere l’importanza del lavoro in equipe con il fisioterapista per la perfetta riuscita del 

recupero del paziente. 

 Acquisizione delle tempistiche per il ritorno all’attività sportiva (es. il rientro in campo per un 

calciatore). 

 Kinesiotaping: dimostrazione pratica dell’applicazione del taping neuromuscolare in caso di 

instabilità rotulea. 

 Far conoscere ai discenti le diversità delle varie fasi riabilitative in funzione dell’intervento 

effettuato, evidenziare gli obbiettivi minimi da perseguire prima dell’inizio della fase di 

riatletizzazione. 

 Far conoscere i differenti approcci riabilitativi in funzione dei diversi interventi effettuati in 

seguito ad una lesione al menisco, evidenziare gli obbiettivi minimi da perseguire prima della 

fase di riatletizzazione. 

 

 

PROGRAMMA: 14 ORE 

Prima giornata 

8:30 – 9:00 Registrazione partecipanti 

9:00 – 11:00 Biomeccanica dell’articolazione del ginocchio, i meccanismi di rottura del LCA e dei 

menischi, le differenze tra i vari tipi di intervento. Il momento corretto per rientrare alla fase sportiva 
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in relazione ai possibili differenti interventi di chirurgia. Il dolore femoro-rotuleo: eziopatogenesi, 

soluzioni conservative e chirurgiche – Dott. Federico D’Amario 

11:00 – 13:00 Fase riabilitativa post intervento LCA: le differenti modalità in funzione del tipo di innesto 

con legamento rotuleo o semitendinoso/gracile (dalle 0 alle 8 settimane). Riabilitazione delle lesioni 

meniscali (totale, selettiva o sutura) – Dott. Francesco Anselmi 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 17:00 La fase di riatletizzazione post fisioterapia riabilitativa LCA: diverse modalità di 

approccio agli esercizi in base al tipo di intervento effettuato; le problematiche che possono 

insorgere durate e dopo lo svolgimento degli esercizi e la progressione di essi fino al rientro all’attività 

sportiva. Programmazione degli allenamenti. Esercizi pratici dal 2 mese post intervento al 4 mese – 

Dott. Marco Zucca 

 

Seconda giornata 

9:00 – 10:45 Il dolore femoro-rotuleo: la biomeccanica dell’articolazione femoro-rotulea, la fase 

riabilitativa con utilizzo del Kinesiotaping, i concetti applicativi di base e le sue reali evidenze 

scientifiche – Dott. Francesco Anselmi 

10:45 – 11:00 Pausa  

11:00 – 12:15 Kinesiotaping: prove pratiche sull’applicazione del taping neuromuscolare – Dott. 

Francesco Anselmi 

12:15 – 13:15 Pausa pranzo 

13:15 – 15:00 La diversificazione del programma riabilitativo: suddivisione per settimane trascorse 

dall’intervento. Esercizi pratici dal 5 mese post intervento al rientro in campo, allenamenti volti a 

migliorare la forma fisica e la massa muscolare – Dott. Marco Zucca 

15:00 – 17:30 Pratica ed esercizi di prevenzione ad infortuni. La programmazione degli allenamenti. 

L’importanza della propriocettività e l’utilizzo delle balance-board – Dott. Marco Zucca 

 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

 

DOCEO S.R.L. 

Via Liutprando 3\F – Pavia 27100 

P.IVA E C.F. 02612840187 REA PV-287787 

E-mail: info@doceo-ecm.it - Pec: doceosrl@pec.it 

Sito web: www.doceo-ecm.it 

Tel. 377 30 73 809 

 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è necessario scaricare dal sito l’apposito modulo relativo 

all’evento, compilarlo in ogni sua parte e inviarlo con gli allegati richiesti a iscrizioni@doceo-ecm.it 

entro i termini previsti. Per gli eventi che presentano un numero limitato di posti farà fede per 

mailto:info@doceo-ecm.it
mailto:doceosrl@pec.it
http://www.doceo-ecm.it/
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l’iscrizione la data di arrivo della domanda, accompagnata dalla certificazione del versamento 

della quota di iscrizione e dall’accettazione scritta delle norme generali.  

Per completare la procedura di iscrizione è possibile provvedere al pagamento della quota tramite 

bonifico bancario. 

Bonifico bancario intestato a: 

DOCEO S.R.L. – Via Liutprando 3/F – Pavia 27100 

IBAN IT50E 08386 17987 00000 0401212 

CAUSALE: cognome e nome, quota iscrizione codice evento 

Si ricorda di inviare la ricevuta che attesta l’avvenuto pagamento insieme al modulo e al 

documento d’identità. 

 

 


