ABSTRACT
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Il corso si pone l’obiettivo di approfondire ogni
aspetto legato alla patologia del legamento
crociato anteriore. La sezione ortopedica
prenderà in carico la parte anatomica, la
valutazione della scelta chirurgica specifica,
nonché dei fattori legati alla traumatologia
ed alla clinica. Verrà dato ampio spazio
alla sezione riabilitativa, con l’analisi della
biomeccanica del legamento crociato anteriore
e della cinesiologia degli esercizi. Saranno
approfonditi in particolar modo tre approcci
riabilitativi attraverso esercitazioni pratiche
con materiali e strumenti professionali. La
prima sessione pratica sarà dedicata al Tapyng
Neuromuscolare, la seconda al Bendaggio
Funzionale e la Terza all’innovativa pedana
Sinergy Mat (struttura viscoelastica a resistenza
variabile)

8 Crediti ECM

Modalità di iscrizione:
Compilare il format di iscrizione online sul sito
www.formazione-sanitaria.com
Costo del corso:
€ 80,00 + IVA 22% - Bonifico
IBAN IT53Z0306901033100000015841
Inviare copia del bonifico.

Informazioni e Contatti:
segreteria@formazione-sanitaria.it
011 9663700

IL LEGAMENTO CROCIATO
ANTERIORE DALL’ANATOMIA
ALLA RIABILITAZIONE

Taping Neuromuscolare, Bendaggio
Funzionale e Synergy Mat

Villa Iris - Sala Convegni
Via Cesare Pavese 12
10044 Pianezza TO

PROGRAMMA
Mattino

Dalle ore 8.30 alle 9.00
Registrazioni partecipanti
Dalle ore 9.00 alle 11.15 (Dott. Morfino)
Cenni di anatomia generale e specifica di interesse
riabilitativo (Dott. Morfino)
Biomeccanica e neurofisiologia del LCA (Dott. Morfino)
Biomeccanica dell’esercizio fisico e miologia specifica
(Dott. Morfino)
Pausa Caffè
Dalle ore 11.30 alle 13.00 (Dott. Saccia)
Lesione del LCA: dinamica del trauma
Clinica: la presentazione nell’acuto e nel cronico, i test
diagnostici
Diagnostica per immagini: l’analisi della radiografia e
della RMN

PROGRAMMA
Pomeriggio

Dalle ore 14.00 alle 15.00
Linee guida riabilitative in base ai differenti approcci
chirurgici: rotuleo, semitendinoso + gracile, doppio
fascio,… (Dott. Morfino)
Dalle ore 15.00 alle 17.00
LABORATORI PRATICI
TAPING NEUROMUSCOLARE - Dimostrazione e prova
pratica dell’applicazione in fase acuta, sub-acuta e
riabilitativa
BENDAGGIO FUNZIONALE - Dimostrazione e prova
pratica dello Strapping (bendaggio di facilitazione
propriocettiva utilizzato nelle fasi riabilitative)
SINERGY MAT - Dimostrazione e prova pratica della
pedana viscoelastica a resistenza variabile
Dalle ore 17.00 alle 17.30
Discussione, chiusura lavori e compilazione questionario
ECM

Lesioni isolate, lesioni associate, lesioni
multiligamentose
L’indicazione chirurgica: quando operare e chi operare
Tecnica chirurgica: la scelta dell’innesto, la scelta della
tecnica, la scelta dei mezzi di fissazione
Instabilità rotatoria: ricostruzione legamento anterolaterale, plastica esterna
Cenni di chirurgia dei fallimenti
Pausa pranzo

Dott. Daniele Morfino
Dottore in Scienze Motorie, Massofisioterapista,
Osteopata. Membro del Comitato Educativo EUSSER
Research & Clinical Mentor della ASSET, Membro della
SICS&G, Membro della SIGASCOT
Dott. Francesco Saccia
Medico chirurgo, specialista in Ortopedia e
Traumatologia, esperto in chirurgia del ginocchio,
responsabile medico Juventus Soccer School

PARTECIPANTI

Il corso è aperto e accreditato per tutte le
figure professionali sanitarie e consigliato a:
- Fisioterapisti
- Massofioterapisti
- Osteopati
- Medici di medicina generale
- Fisiatri e Ortopedici

