




La scienza e la pratica dell’allenamento della forza e della potenza
L’esercizio di screening e il warm-up
L’allenamento della forza e della potenza
Analisi di movimento e asimmetrie
Il meccanismo stretch-shortening cycle e le implicazioni per la 
performance
La pliometria bilaterale e lineare
La pliometria: multidirezionale e unilaterale
Periodizzazione e programmazione
La comunicazione allenatore-atleta: focus interno vs focus esterno
Accelerazione e decelerazione
Shuffle & cut, cross-over, velocità
Reverse engineering in agility
Capacità aerobica
Interval training
Abilità di sprint ripetitiva
Sessioni HIIT e SIT 



L’importanza della forza massima
L’importanza della rate of force development (RFD)
L’importanza della forza reattiva
La necessità di testare multiple capacità fisiche
Programmazione della riabilitazione
L’esercizio terapeutico e il ritorno alla prestazione
Casi clinici

Evidenza
Presentazione dei diversi profili

Esame soggettivo e outome
Diagnosi differenziale e esame obiettivo

Focus sulle tendinopatie di spalla
Trattamento stiff and painful

Trattamento weak and painful
Trattamento unstable and painful

Casi clinici



Ragionamento clinico
Foot and ankle disorder
Distorsione di caviglia: dall’assessment alla riabilitazione
Fasciopatia plantare, metatarsalgia e dolore calcaneare
Tendinopatia achillea e tendinopatia del tibiale posteriore



La fisiologia e la patofisiologia della cervicalgia dell’atleta
Il whiplash
La concussione
Il percorso riabilitativo degli atleti d’élite e il RTP
Casi clinici

Dolore: definizione e multidimensionalità
La fisiologia e la patofisiologia della lombalgia dell’atleta

Esame soggettivo, raccolta dati e quadri clinici ricorrenti
Il percorso riabilitativo degli atleti d’élite e il RTP

Casi clinici



Anatomia funzionale femoro-tibiale
Approccio al trattamento di infortuni del LCA e del menisco
Infortunio dei legamenti collaterali del ginocchio e del LCP: come 
diagnosticarli e come trattarli
Pain management degli infortuni muscoloscheletrici nello sport
Esame clinico dell’articolazione femoro-tibiale
Anatomia e biomeccanica dell’articolazione patello-femorale
Il dolore patello-femorale e le patologie più rilevanti
Instabilità patello-femorale
Esame clinico dell’articolazione patello-femorale



Anatomia, fisiologia e biomeccanica
Fattori di rischio 
Diagnosi e classificazione delle lesioni muscolari
Riduzione del rischio di infortunio
Valutazione 
Riabilitazione
Criteri per il return to sport

Fondamenti e biomeccanica del movimento umano
Analisi del cammino

L’allenamento pliometrico
Analisi biomeccanica della corsa

Allenamento della forza massima, forza esplosiva e forza veloce
Esercizio di prevenzione ed esercizio terapeutico per piede-

caviglia e ginocchio
Analisi biomeccanica del salto del pallavolista e del cestista

Allenamento dei cambi di direzione e dell’agilità



Introduzione, epidemiologia e classificazione
Inguinal-ralated groin pain
Pubic-related groin pain
Adductor-related groin pain
Hip-related groin pain
Altre cause di groin pain
Return to train, to play, to performance

Anatomia e biomeccanica
I deficit del LCA e la relazione clinica

Problematiche associate alle lesioni del LCA
La fase pre-operatoria e le fasi della riabilitazione

Le fasi del RTP (dal Return to run al Return to Competition)
Le funzioni esecutive e la neurocognizione come nuova proposta terapeutica 

La riabilitazione integrata
Studio di casi



Esame, trattamento e taping delle problematiche comuni a carico del piede, 
della caviglia, del ginocchio, della rotula, dell’anca
Evidence Based Practice

Esame, trattamento e taping delle problematiche comuni a carico della spalla, 
del gomito, del polso e della mano

Evidence Based Practice



General adaptation syndrome
Carico interno, carico esterno e monitoraggio del carico di allenamento
Fattori predisponenti alle problematiche da sovraccarico
Il giovane atleta
Epidemiologia sportiva e cause di infortunio nello sport
Danno da sovraccarico
Principi generali di prevenzione
Presentazione e pratica di programmi di prevenzione validati

Studio di casi e pianificazione della presa in carico di un atleta
Certificazione finale attraverso l’analisi di casi clinici



La pertinenza della psicologia nello sport
Il metodo SFERA
Emozioni nell’infortunio
La relazione con l’atleta
Psicologia, competizione e formazione



La medicina dello sport e la visita medico-sportiva
Cos’è il doping, il sistema antidoping nazionale e internazionale

Regolamenti e liste
I rischi per il personale sanitario

Valutazione cardiologica, ortopedica e posturale
Test di screening per la prevenzione di infortuni
Valutazione medica dell’atleta post-Covid
Bambini e etica nello sport
Fisiologia pediatrica e principi di allenamento nei bambini
Apofisiti e fratture nei bambini
RED-S

Principi generali di alimentazione sportiva e la composizione corporea
Idratazione e strategie nello sport

Alimentazione negli sport di squadra e alimentazione negli sport di endurance
Integratori alimentari e sport

L’atleta vegetariano e l’atleta vegano



Pianificazione delle azioni di emergenza 
Valutazione iniziale dell'atleta gravemente infortunato o colpito da malore 
Problemi respiratori e circolatori 
Emergenze mediche  
Rianimazione cardiopolmonare e utilizzo di un defibrillatore 
Lesioni spinali 
Lesioni toraciche, addominali e pelviche / shock circolatorio 
Lesioni muscoloscheletriche non complesse e complesse 
Commozione cerebrale legata allo sport / trauma cranico e facciale 
Evacuazione dell'infortunato
Casi clinici e pratica delle manovre


