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Codice Evento: NOECM090121 

 

Data: 9 Gennaio 2021  

 

Sede: Piattaforma ZOOM 

 

Docente: FT. Davide Nappo 

 

Responsabile Scientifico: FT. Davide Nappo 

 

Destinatari: Fisioterapisti, laureati in scienze motorie e studenti dei rispettivi corsi di laurea 

 

Costo: 29€ 

 

Posti Disponibili: 100 

 

Termine Iscrizioni: 5 Gennaio 2020 

 

Materiale Didattico: Possibilità per gli iscritti di rivedere il webinar sulla piattaforma doceo-fad.it 

 

 

 

 

PROGETTARE L’ESERCIZIO 

TERAPEUTICO:  

TEORIA, PRATICA ED 

ESEMPI CLINICI 
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BREVE PREMESSA: 

Come esperti del sistema di movimento, i fisioterapisti utilizzano costantemente l’esercizio come 

mezzo terapeutico. La letteratura scientifica ha ormai ampiamente dimostrato come l’esercizio, da 

solo o in associazione ad altri strumenti terapeutici, sia molto spesso il gold standard in moltissime 

condizioni patologiche. 

In particolare, nell’ambito delle problematiche muscolo-scheletriche il corretto dosaggio e la 

corretta modalità di esecuzione dell’esercizio sono spesso importanti tanto quanto la scelta 

dell’esercizio stesso. 

Un esercizio, come un farmaco, può risultare inutile o dannoso se prescritto in modo errato, perché 

lo stesso esercizio può anche avere effetti molto diversi in base alla resistenza applicata, al numero 

di ripetizioni, alla velocità di esecuzione e al modo in cui viene eseguita la sua progressione, magari 

in combinazione con altri esercizi. 

 

OBIETTIVI: 

Questo webinar ha come obiettivo quello di chiarire quali siano tutte le variabili da tenere in 

considerazione pe la progettazione di un esercizio terapeutico nell’ambito delle problematiche 

cliniche muscolo-scheletriche.  

Infatti, se si vuole ottenere una specifica modificazione di una definita qualità muscolare, è 

fondamentale applicare un giusto dosaggio all’esercizio. 

Si discuteranno e verranno fatti esempi relativi ai differenti effetti ottenibili variando la velocità di 

esecuzione, la direzione, l’intensità, la modalità di contrazione, il range di movimento. 

 

PROGRAMMA: 

13:45 – 14:00 Registrazione partecipanti 

14:00 – 15:30 Le variabili dell’esercizio: velocità, direzione, intensità, modalità di contrazione, range 

di movimento. Come variarle e controllarle per uno specifico scopo 

15:30 – 15:45 Intervallo 

15:45 – 17:00 Applicazioni pratiche ed esempi clinici: video, razionale e progressioni terapeutiche. 

Come e perché scegliere un determinato dosaggio in una specifica situazione: recupero della 

mobilità, miglioramento del reclutamento, aumento della resistenza allo sviluppo di tensione, 

ipertrofia, aumento della tolleranza alla tensione. 

17:00 – 17:15 Domande ed eventuali. Chiusura dell’evento 
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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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