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Codice Evento: NOECM090520 

 

Data: 9 Maggio 2020 

 

Sede: Cascina Scova - Via Vallone 18, Pavia  

 

Docente: Ft Francesco Anselmi, Ft Carlo Codecà 

 

Destinatari: Studenti 2° e 3° anno CDL Fisioterapia, Neolaureati   

 

Costo: 130 euro 

 

Posti Disponibili: 20 

 

Termine Iscrizioni: 9 Aprile 2020 

 

Materiale Didattico: Materiale per appunti, dispense a colori. 

 

 

 

 

 

IL GINOCCHIO: 

OSSERVAZIONE, 

VALUTAZIONE E 

TRATTAMENTO 
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BREVE PREMESSA: 

Il corso nasce per approfondire le conoscenze anatomiche del complesso articolare del ginocchio 

e per concentrarsi sullo studio della sua biomeccanica. L’obiettivo delle due giornate è fornire ai 

partecipanti le basi necessarie per la valutazione di questo distretto e di quelli adiacenti per la 

costruzione di un programma riabilitativo basato sui pattern anormali riscontrati.  

Durante la seconda giornata si passerà allo studio e al trattamento delle più comuni patologie che 

affliggono questa regione e si affronteranno le criticità riscontrabili nella pratica clinica. Verranno 

inoltre illustrati i test strutturali e muscolari supportati dalle migliori evidenze attualmente disponibili. 

 

OBIETTIVI: 

 Revisionare i concetti di anatomia e di biomeccanica del ginocchio. 

 Acquisire le competenze sui test strutturali e muscolari per il ginocchio. 

 Acquisire le competenze per una corretta valutazione del complesso articolare del 

ginocchio e delle articolazioni adiacenti che ne influenzano il comportamento. 

 Visualizzare e provare esercizi utili durante il percorso riabilitativo. 

 

 

PROGRAMMA: 16 ORE 

Prima giornata 

8:30 – 9:00 Registrazione partecipanti 

9:00 – 9:30 Introduzione al corso 

9:30 – 13:00 Anatomia del ginocchio: studio delle principali strutture e ricerca dei punti di repere; 

biomeccanica: analisi dell’artrocinematica dell’articolazione; osservazione statica e dinamica: 

imparare a cogliere elementi utili alla valutazione in condizioni statiche e dinamiche.  

13:00 – 14:00 Pausa Pranzo 

14:00 – 18:00 Dolore femoro-rotuleo (comportamento, valutazione statica, dinamica, test muscolari, 

trattamento) 

 

Seconda giornata 

9:00 – 13:00 Lesioni LCA: approccio conservativo Vs approccio chirurgico; i test strutturali del 

ginocchio; la stabilità passiva e attiva e la loro interazione; Il trattamento post-approccio 

conservativo e post- approccio chirurgico) 

13:00 – 14:00 Pausa Pranzo 

14:00 – 18:00 Lesioni meniscali: tipologia, diagnosi, test strutturali. Il trattamento conservativo Vs il 

trattamento chirurgico. La riabilitazione nel post conservativo e nel post chirurgico. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è necessario compilare sul sito l’apposito modulo d’iscrizione 

relativo all’evento e seguire la procedura indicata per il caricamento della ricevuta di pagamento. 

Per gli eventi che presentano un numero limitato di posti farà fede per 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 

 

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 
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