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CODICE EVENTO: F202315 

DATA: 27-28 Maggio 2023

SEDE: Cascina Scova Resort, Via Vallone 18 - Pavia 

DOCENTE: Dott. Marco Cattaneo, Fisioterapista 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dott. Marco Cattaneo, Fisioterapista 

DESTINATARI: Fisioterapisti e studenti del 3° anno del Cdl di fisioterapia 

CREDITI: 22,4 ECM 

COSTO: 
380€ se ti iscrivi entro il 27 Aprile 2023. Dopo tale termine l’importo 

sarà di 420€. 

POSTI DISPONIBILI: 22 

TERMINE ISCRIZIONI: 3 Maggio 2023 

MATERIALE DIDATTICO: Materiale per appunti e dispensa cartacea 

SPORTING 
GROIN PAIN 

http://www.doceo-ecm.it/
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BREVE PREMESSA: 

Lo sporting groin pain (pubalgia) è una condizione muscolo-scheletrica molto frequente. Negli 

sport di squadra, nella danza e nelle arti marziali è infatti fra le prime 3 cause di assenza dalla 

partecipazione sportiva. Purtroppo, però è anche una condizione clinica molto difficile da 

valutare e da trattare. In queste 2 giornate verrà proposto il sistema di sotto-classificazione del 

groin pain più usato al mondo e verranno, così come la valutazione e il trattamento dei diversi tipi 

di groin pain sia acuti che cronici. 

 

OBBIETTIVI: 

• Comprendere l’epidemiologia e l’impatto del groin pain sulla partecipazione e la 
performance sportiva 
 

• Apprendere il sistema di sotto classificazione del groin pain secondo il Doha agreement 
 

 
• Saper analizzare l’articolazione dell’anca e modificare la pratica sportiva in presenza di 

condizioni para-patologiche 
 

• Saper impostare un piano di trattamento per le lesioni acute dei tessuti molli  
 

 
• Saper impostare un piano di trattamento per le condizioni croniche dei tessuti molli 

 

 

PROGRAMMA: 14 ORE 

Prima giornata 

8:30 9:00 Registrazione dei partecipanti 

9:00 11:00 Introduzione; Epidemiologia e Classificazione; Valutazione del distretto anca: 

palpazione della regione inguinale  

11:00 11:15 Pausa 

11:15 13:00 Condizioni para-patologiche: antiversione- retroversioni- coxa vara valga etc e 

correlazioni con la pratica sportiva. 

13:00 14:00 Pausa pranzo 

14:00 17:00 Fai; Displasia dell’anca; L’unità muscolo tendinea 

 

Seconda giornata  

9:00 11:00 Revisione dei contenuti della prima giornata; Adducotor related: valutazione e 

trattamento  
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11:00 11:15 Pausa 

11:15 13:00 Ileo-psoas related: valutazione e trattamento 

13:00 14:00 Pausa pranzo 

14:00 16:00 Pubic bone related: valutazione e trattamento; Inguinal related: valutazione e 

trattamento; Quando le cose non vanno come sperato: altre cause di groin 

pain  

 

16:00 17:00 Return to train – to play – to performance. 

17:00  Compilazione del questionario ECM  

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Compila sul sito l’apposito modulo d’iscrizione che trovi nella pagina 
dell’evento e carica la ricevuta di pagamento tramite link o inviando una mail a iscrizioni@doceo-
ecm.it. Per gli eventi che presentano un numero limitato di posti farà fede la data di arrivo della 
domanda, accompagnata dalla certificazione del versamento. 
 
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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