
Hip, groin and hamstring injury management

Sede: La Ghirada Città dello Sport

Palestra Benetton Rugby
Vial Del Nascimben 1/B - Treviso (TV)

Date: 23-24 maggio 2020

Orari: 8:30-17:30

Destinatari del corso: Fisioterapisti, Medici (Fisiatri,

Medici dello sport)

Numero: min 10*, max 24

* numero partecipanti necessario per attivazione del corso

Crediti ECM  in fase di accreditamento ECM

Termine iscrizioni: 31/3/2020 o esaurimento posti.

Quote di partecipazione:
Entro il 15/3: € 420,00
Dal 16/3: € 440,00

Esenti IVA ex art. 10, n. 20, D.P.R. 26/10/1972, n. 633

Segr. Organizzativa: Zefiro Formazione srls
 info@zefiroformazione.eu - tel 380 3938831

  Kristian Thorborg
M. Sports Physio., Ph.D.

Specialist in Sports
Physiotherapy and
Musculoskeletal
Physiotherapy

Sports Orthopedic Research
Center

Copenhagen University
Hospital

Copenhagen, Denmark

Presentazione del corso
Groin pain e hamstring injury coinvolgono atleti di

diverse  discipline  sportive  in  considerazione  delle
notevoli forze che vengono generate ed assorbite nei
distretti di anca, inguine e bacino.

Questo corso, teorico-pratico e interattivo, è basato
sulle  evidenze  scientifiche  ed  intende  migliorare  le
conoscenze, abilità e competenze dei partecipanti per
la presa in carico di atleti di diverse discipline sportive
attraverso  la  valutazione  e  gestione  delle
problematiche e infortuni dei distretti di anca e pube e
hamstring. Il corso permetterà di migliorare la capacità
di  gestione  dell’infortunio  immediata  e  a  medio
termine e la capacità di valutare e guidare il return to
play.

Obiettivi
• Aggiornare e approfondire le conoscenze di anatomia funzionale e biomeccanica
• Saper valutare le lesioni sportive e le loro relazioni con specifiche attività sportive;
• Sviluppare le abilità pratiche necessarie per fornire le migliori cure all'atleta infortunato;
• Sviluppare le abilità e competenze del partecipante nella diagnosi differenziale, nel ragionamento clinico, 

nella selezione degli esercizi e nella pratica manuale circa le opzioni e strategie di trattamento.
• Sviluppare la capacità di valutare la possibilità del “return to play”.

Obiettivo nazionale ECM: (18) Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna
professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica ivi incluse le malattie rare e la
medicina di genere 

Importante: per  partecipare  al  meglio  alle  esercitazioni  pratiche,  è  consigliato  indossare  abbigliamento
comodo e portare con sé pantaloncini corti.
E’ importante  che  gli  interessati  comunichino  al  docente  eventuali  limitazioni/problematiche  che  possano
condizionare o richiedere cautele durante le prove pratiche.



PROGRAMMA:  23-24 maggio 2020

1° giorno: Groin pain 
negli atleti

08:30-09:00 Benvenuto e introduzione al corso

09:00-10:40 Lezione introduttiva: Anatomia 
funzionale e biomeccanica (anca e 
inguine)

10:40-11:00 Pausa

11:00-12:30 Esame del paziente con dolore 
all'inguine e imaging diagnostico (teoria 
e dimostrazione)

12:30-13:30 Pranzo

13:30-15:10 Valutazione funzionale e di del dolore 
all'inguine (teoria e dimostrazione)

15:10-15:30 Pausa

15:30-17:00 Tecniche di esame e valutazione 
(pratica)

2° giorno: Groin e hamstring injuries
 negli atleti

09:00-10:40 Principi di gestione e trattamento del 
dolore all'inguine, incluso il return to 
play (teoria)

 10:40-11:00 Pausa

11:00-12:30 Lesioni muscolari acute nel calcio 
(adduttore, retto femorale, polpaccio e 
tendine del ginocchio) (teoria)

 12:30-13:30 Pranzo

13:30-15:10 Trattamento delle lesioni muscolari 
acute (principalmente hamstring) e 
return to play (teoria e pratica)

 15:10-15:30 Pausa

14:00-17:00 Trattamento delle lesioni muscolari 
acute (principalmente hamstring) e 
return to play (teoria e pratica) 

17:00-17:30 Verifica di apprendimento ECM

Modalità di iscrizione online
1. Accedi al sito www.zefiroformazione.eu ed effettua il login al tuo account (o creane uno se non ancora esistente)
2. Cerca l'evento dal menù <Corsi ed eventi>
3. Entra nell'evento desiderato e cerca il pulsante <VAI ALL'ISCRIZIONE>
4. Compila i campi richiesti
5. Valida l'iscrizione con il successivo pagamento entro 7 gg o diversa data indicata nella email di conferma.
6. Versamento tramite bonifico bancario intestato a ZefiroFormazione srls

Gli estremi bancari saranno inviati con email automatica di conferma iscrizione
Riporta nella causale: codice iscrizione ricevuto + nominativo corsista.
Non sono ammesse richieste di modifica dei dati di fatturazione oltre i 3 giorni dal pagamento della quota di 
iscrizione

I dati riportati nella presente locandina sono aggiornati al 28/1/2020 e possono subire alcune variazioni; 
fare riferimento a quanto indicato nel sito

www.zefiroformazione.eu 

http://www.zefiroformazione.eu/
http://www.zefiroformazione.eu/

