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Sede: Cascina scova resort – Via Vallone 18, Pavia 
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Destinatari: Fisioterapisti, studenti 2° e 3° anno CDL di fisioterapia 
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Posti Disponibili: 24 

Termine Iscrizioni: Prorogate al 10 Novembre 2021 

Materiale Didattico: Materiale per appunti, video supporto su piattaforma DOCEO FAD e kit elastici 

per esercizi. 

IL GINOCCHIO: 

OSSERVAZIONE, 

VALUTAZIONE E 

TRATTAMENTO
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BREVE PREMESSA: 

Il seminario strutturato, su due giornate, si pone l’obiettivo di permettere ai discenti di riconoscere e 

trattare, secondo le ultime evidenze scientifiche presenti in letteratura, i pattern clinici più comuni a 

carico del complesso articolare del ginocchio. Durante la prima giornata si rivedranno i reperi 

anatomici superficiali e si procederà con il ripasso dei basilari concetti di anatomia e biomeccanica. 

Dopo questa prima fase, verrà affrontata l’analisi globale dell’articolazione del ginocchio per poi 

concentrarsi sulle lesioni a carico del comparto legamentoso con particolare attenzione alla 

valutazione ed al trattamento conservativo e post-chirurgico dei legamenti crociati e collaterali. 

Nella seconda giornata, il focus si concentrerà sulla valutazione delle lesioni meniscali, la loro 

valutazione ed il relativo trattamento conservativo e post chirurgico. In ultimo, il lavoro si concentrerà 

sulla gestione dell’osteoartrosi di ginocchio e sull’inquadramento e trattamento del dolore femoro 

rotuleo (PFS). Per tutta la durata del corso verranno proposte esercitazioni pratiche con possibilità, 

da parte dei discenti, di testare su loro stessi sia i test valutativi, sia gli esercizi proposti durante le 

diverse fasi riabilitative. 

VIDEO DIDATTICI: 

Dopo aver partecipato al corso gli studenti avranno la possibilità di rivedere I VIDEO dei test e della 

valutazione generale del ginocchio di maggior rilievo e importanza.  

Di seguito vi riportiamo nello specifico la lista dei video che verranno rilasciati: 

VALUTAZIONE LEGAMENTI: LCA LCL LCM LCP 

• Lachman Test 33 

• Anterior Posterior Drawer test 35 

• Cassetto Mediale e Laterale 40 

• Rotazione esterna Tibia 56 

• Copenaghen Adduction Exercise 106 

 

VALUTAZIONE GENERALE DEL GINOCCHIO 

• Valutazione flessione ginocchio 16  

• Estensione ginocchio con fissazione femore 17 

• Estensione ginocchio con fissazione su rima articolare 18 

• Estensione ginocchio con pressione antero-posteriore tibia 19 

• Analisi iperestensione con stress in ADD e ABD 20 

• Rotazioni ginocchio 21 

 

VALUTAZIONE DEI MENISCHI 

• Test ballottamento rotuleo 23 

• Thessaly test 25 

• Apley test 26 
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• McMurray test 27

• Joint line tenderness palpation 28

SINDROME FEMORO-ROTULEA 

• Test di Thomas

• Mobilizzazione rotula cranio caudale 41

• Rotazione shelling rotuleo 42

• Mobilizzazione mediale rotula a ginocchio iperesteso 43

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 e trattamento delle più comuni

problematiche a carico dei legamenti crociati, collaterali e delle fibrocartilagini meniscali

secondo le ultime evidenze scientifiche.

 Acquisire le competenze per un corretto inquadramento e trattamento della Sindrome

Femoro Rotulea.

 Incrementare le competenze per quanto riguarda la corretta gestione dell’osteoartrosi di

ginocchio per quanto concerne il trattamento conservativo

 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 proposti.

PROGRAMMA:  

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 con 

prova pratica; biomeccanica: analisi dell’artrocinematica dell’articolazione; osservazione statica e 

dinamica: imparare a cogliere elementi utili alla valutazione in condizioni statiche e dinamiche con 

prova pratica. Ripasso del concetto di sensibilità e specificità 

13:00 – 14:00 Pausa Pranzo 

14:00 – 18:00 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) 
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Seconda giornata 

9:00 – 13:00 Lesioni meniscali: tipologia, diagnosi, test strutturali. Il trattamento conservativo Vs il 

trattamento chirurgico. La riabilitazione nel post conservativo e nel post chirurgico. 

13:00 – 14:00 Pausa Pranzo 

14:00 – 15:00 Trattamento conservativo dell’osteoartrosi di ginocchio. 

15:00 – 18.00 Valutazione e trattamento del dolore femoro-rotuleo (comportamento, valutazione 

statica, dinamica, test muscolari, trattamento) 

AL TERMINE DI OGNI FASE VERRANNO PROPOSTE AI DISCENTI DELLE PROVE PRATICHE SUGLI 
ESERCIZI SVOLTI DURANTE IL CORSO.

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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