
Descrizione
Il percorso formativo post-laurea in fisioterapia sportiva “Sport Certificate in Managing the Athlete” nasce dalla
collaborazione tra MTA Academy, PhysioTicino e New Master. Il percorso si articola in 24 giorni teorico-pratici, 4
moduli FAD e 1 modulo opzionale. Focus della formazione sono i pilastri della riabilitazione sportiva che seguono le
competenze e gli standard della Federazione Internazionale della Fisioterapia Sportiva (IFSPT). Tutti i docenti nazionali
e internazionali coinvolti lavorano quotidianamente con sportivi di alto livello e presentano elevate competenze
cliniche in campo sportivo professionistico. I docenti portano nei loro moduli la propria esperienza professionale
combinata con le migliori evidenze scientifiche (EBP) in modo da promuovere la best practice nella riabilitazione
sportiva. Le lezioni sono tenute in aula, palestra, sala pesi e direttamente sul campo in centri sportivi di eccellenza.

Obiettivi
La gestione del paziente sportivo e dell’atleta di alto livello richiede un ragionamento clinico strutturato e una
riabilitazione basata su criteri scientifici. I partecipanti apprendono come trattare le principali patologie in ambito
sportivo e come gestire le problematiche dell’atleta amatoriale e di alto livello. Tramite una valutazione funzionale,
test prestazionali e un trattamento in progressione sport-specifico, i partecipanti sono in grado di portare il paziente
al recupero completo e al ritorno all’attività sportiva in modo sicuro e ottimale. Il raggiungimento di questi obiettivi
avviene acquisendo nozioni di:
- analisi funzionale biomeccanica e miglioramento della performance dell’atleta
- Strength and Conditioning e applicazione nel processo riabilitativo
- traumatologia sportiva e patologie in ambito sportivo
- gestione dei bisogni dell’atleta con programmi di prevenzione e strategie di recupero
- valutazione e trattamento delle problematiche sportive secondo le ultime evidenze scientifiche
- bendaggio funzionale sportivo preventivo e riabilitativo
- nutrizione da integrare nella gestione dell’atleta
- psicologia da utilizzare nella riabilitazione dell’atleta
- gestione e pianificazione del ritorno all’attività sportiva, alla performance e alla competizione
- criteri scientifici per il return to sport (RTS) e metodologia dell’allenamento per il return to performance (RTPerf)
- gestione multidisciplinare per il return to competition (RTC)



Docenti
Albasini Alfio, Baroncini Giulia, Benvenuti Andrea, Camarca Simone, Cattaneo Marco, Chisari Stefano,
Grosjean Stefano, Healy Mike, Dr. med. Jenoure Peter, Maestroni Luca, Mantovani Lisa, Morinini Giona, Dr.
med. Siragusa Patrick, Dr. med. Tscholl Philippe, Turner Anthony N., Walter Rolf.

Tematiche discusse in presenza
Analisi funzionale biomeccanica e miglioramento della performance (Benvenuti Andrea)
Approccio ai disturbi neuromuscoloscheletrici di piede e caviglia (Mantovani Lisa)
Assessment e traumatologia del ginocchio (Dr. Med. Tscholl Philippe)
Bendaggio funzionale sportivo dell’arto inferiore e dell’arto superiore (Albasini Alfio)
Groin pain (Cattaneo Marco)
Lesione degli hamstring (Camarca Simone, Grosjean Stefano)
Pratica clinica (Camarca Simone, Chisari Stefano, Grosjean Stefano)
Principi di “Strength and Conditioning” (Turner Anthony)
Problematiche del ginocchio con focus sulla riabilitazione del LCA (Chisari Stefano, Grosjean Stefano)
Problematiche della colonna nell’atleta (Walter Rolf)
Strategie di Recupero e Riduzione del Rischio di Infortuni (Chisari Stefano, Camarca Simone)
Strength and Conditioning applicato alla riabilitazione dell’arto inferiore (Maestroni Luca)
Strength and Conditioning applicato alla riabilitazione dell’arto superiore (Maestroni Luca)

Contenuti in modalità FAD (Formazione a Distanza) e Modulo opzionale
FAD Nutrizione nello sport (Baroncini Giulia)

Pertinenza della psicologia nella riabilitazione dell’atleta (Morinini Giona)
Ruolo del medico dello sport e panoramica sul doping (Dr. Med. Jenoure Peter)
Valutazione medica dell’atleta e gestione dell’atleta in età evolutiva (Dr. Med. Siragusa Patrick)

OPZ Gestione delle emergenze mediche nello sport - Livello avanzato (Healy Mike)

Contatti
Per informazioni e iscrizione: infosito@newmaster.it
Per la pre-iscrizione: segretariato@physioticino.ch


