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Le lesioni muscolari indirette e dirette rappresentano una delle evenienze traumatiche di maggior frequenza nell’ambito dello sport e quindi di frequente riscontro 
nell’attività clinica dei fisioterapisti.
La conoscenza dei meccanismi lesivi, delle loro implicazioni di ordine meccanico e metabolico, nonché un’altrettanto profonda conoscenza dei meccanismi di riparazione 
biologica del tessuto muscolare e tendineo rappresentano un pre-requisito essenziale ed imprescindibile per l’impostazione di un corretto percorso terapeutico. 

Questi argomenti sono stati l’oggetto dell’Italian Consensus Conference on guidelines for conservative treatment on lower limb muscle 
injuries in athlete” organizzato e diretto del docente di questo corso Professor Gian Nicola Bisciotti e dal Professor Piero Volpi. 
Questo corso si basa sulla suddetta Consensus Conference e sulle numerose pubblicazioni scientifiche a quest’ultima collegate e tratta 
quindi quanto di più aggiornato sul tema delle lesioni dei tessuti molli.

Una giornata -  h. 9.00-18.00
• L’eziopatogenesi biologica e meccanica delle lesioni muscolari
• I differenti meccanismi di riparazione del tessuto muscolare e tendineo
• La valutazione clinica delle lesioni muscolari
• L’imaging 
• La classificazioni delle lesioni muscolari indirette ed indirette proposta dall’Italian Consensus Conference e il loro corrispettivo prognostico 
• Le complicanze delle lesioni muscolari indirette e dirette
• L’evidenza sulla terapia strumentale
• La terapia farmacologica
• Il trattamento conservativo delle lesioni muscolari 
• Il trattamento chirurgico delle lesioni muscolari.
• I protocolli riabilitativi basati sui tempi biologici di riparazione tissutale. 
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Medici (fisiatria, MMG, sport, ortopedia), Fisioterapisti (titolo 
equipollente DM 27/7/00), Massofisioterapisti, MCB,  
Laureati in Scienze motorie, Preparatori atletici,  
Studenti dell’ultimo anno del CdL
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