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 RISPARMIA - consulta le OFFERTE  

Il PHT project rappresenta un affascinante viaggio attraverso il movimento umano che vi condurrà a muovervi in modo più facile, elegante, sicuro e performante. 
L'acronimo PHT:
P = Performance, quella che tu, sportivo di qualunque livello, ami migliorare continuamente, magari insieme al tuo Personal Trainer
H = Health, quella che tu, sedentario, vorresti migliorare e mantenere
T = Therapy quella che tu Fisioterapista o Medico devi costruire in base alle diverse esigenze dei tuoi pazienti
Come nella metafora del viaggio, il successo del PHT risiede nella sua adeguata programmazione, valutato correttamente il punto di partenza, il percorso, le risorse, 
il traguardo. 
Se siete disposti a mettervi in gioco, il metodo PHT, partendo dal rivisitare i gesti quotidiani, vi condurrà a migliorare l’efficienza vostra e dei vostri allievi/pazienti, 
fino ad affinare i gesti sportivi e artistici più complessi. Il vostro corpo farà esperienza e poi, seguendo i più rigorosi processi del Motor learning, consoliderà un 
nuovo modo di muovervi con piacere, in salute, con efficacia, con eleganza

Obiettivi
Apprendere, consolidare, migliorare i pattern motori dalle ADL (attività quotidiane), agli Sport e alle performance artistiche e marziali, mediante l’impiego di 
pattern/schemi motori. 
L’indipendenza dei cingoli pelvico e scapolare costituiscono un obiettivo imprescindibile nella progressione dell’apprendimento/motor learning

Applicazioni possibili del metodo
RIABILITAZIONE delle patologie muscolo scheletriche
PRESTAZIONE nelle attività sportive e artistiche
PREVENZIONE delle patologie da sovraccarico

€ 500  - 2 MODULI - 4 giorni - 24 ore -  (per tutte le professioni) 

€ 650  - 2 MODULI - 4 giorni - 32 ore -  (per professioni sanitarie) 

32 ECM
Medici, Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), Laureati in Scienze motorie, Tecnici sportivi, Personal 
trainers, Atleti, Performers, tutti i soggetti riconosciuti dalla Scuola dello Sport del CONI,  
Studenti dell’ultimo anno del CdL

DIRETTORE SCIENTIFICO
Andrea FUSCO Dottore in Fisioterapia e in Scienze Motorie, Docente di Biomeccanica  

 e di Medicina Riabilitativa, DINOGMI UNIGE
DOCENTI
Paola FRASCHINI Dottore in Fisioterapia, pluri campionessa mondiale di pattinaggio,  
 performer al Cirque du Soleil, Mental coach
Stefano DEGLI ESPOSTI Esperto di Kinomichi (Aikido di Noro) e di PHT 
Maria TRINA LAT  Dottore in Fisioterapia, SPT, Australian Physiotherapy Association
M. Rachele CELLA       Dottore in Fisoterapia, OMPT 

MILANO 11-12 marzo e 22-23 aprile 2023

PHT PROJECT - Performance-Health-Therapy®

BIOMECHANICS BASED MOTOR LEARNING

Le competenze acquisite consentiranno al partecipante al corso di intervenire sul proprio allievo, atleta, 
paziente mediante un processo che consente di analizzare, valutare e migliorare la prestazione motoria

MODULO 1 
LABORATORIO 1 
Prima giornata 8 ore per tutte le professioni
Seconda giornata 4 ore  (mattina) per tutte le professioni

LABORATORIO 2 
Seconda giornata 4 ore (pomeriggio) solo per professioni sanitarie 

MODULO 2 
LABORATORIO 3     
Prima giornata 8 ore per tutte le professioni
Seconda giornata 4 ore  (mattina) per tutte le professioni

LABORATORIO 4 
Seconda giornata 4 ore (pomeriggio) solo per professioni sanitarie 
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MODULO 1 
LABORATORIO 1 -  sabato h. 9.00-18.00  domenica h. 9-13 per tutte le professioni 
Motor learning/apprendimento motorio
Presentazione delle fasi necessarie per raggiungere i pattern/ schemi motori 
complessi.
• fase iniziale/early phase: 

disponibilità ad un approccio innovativo su patterns automatici e 
individuazione delle carenze o degli errori

• fase di consolidamento/consolidation phase: 
ripetizione del pattern corretto per appropriarsene

• fase di perfezionamento/slow-learning phase: 
ottimizzazione del pattern corretto

• analisi delle fasi svolte con individuazione dei learning process/processi di 
memorizzazione inconsci (passivi, impliciti) e consci (attivi, espliciti)

Metodologia didattica: presentazione PPt
Human motion Biomechanics/biomeccanica del movimento umano
• Motricità con prevalente andamento verticale dell’asse PHT i tre pattern modello
• Riconoscere nei pattern modello la stabilità, la mobilità (lunghezza muscolare 

ideale) e le basi per generare la forza
• De novo learning nel cammino PHT oriented
• Spostamento dell’asse e cambi di direzione
• De novo learning: il pattern della corsa PHT oriented
• Applicazioni nei gesti sportivi complessi: arti marziali  

es. tai sabaki pattern dinamico modello
• De novo learning nel tai sabaki
• Il pattern modello per l’azione antigravitaria
• Applicazioni nella danza  

es. rond de jambe en dehors e en dedans
• Applicazioni nei gesti sportivi di precisione  

es. lo swing del golf
Metodologia didattica: laboratorio esperenziale

LABORATORIO 2 -  domenica h. 14.00-18.00 solo per professioni sanitarie
Valutazione clinica e trattamento
• Scomposizione del pattern/schema motorio in stazione eretta, osservazione, 

correzione, eventuale supporto video
• Alterazioni dei gesti nelle attività quotidiane (ADL),  

in prevalente stazione eretta, secondo il PHT PROJECT®  
del distretto lombopelvico: disfunzioni della stabilità 
es. instabilità pelvica e pattern del fast walking in cerchio

• Alterazioni dei gesti nelle attività quotidiane (ADL),  
in prevalente stazione eretta, secondo il PHT PROJECT®  
proprie del quadrante inferiore: disfunzione del controllo motorio 
Es. volley, tennis, spostamento laterale 

• Alterazioni dei gesti nelle attività quotidiane (ADL),  
in prevalente stazione eretta, secondo il PHT PROJECT®,  
quadrante superiore: disfunzione dell’indipendenza dei cingoli 
es. cammino

Metodologia didattica: laboratorio esperenziale, role playing (paziente, atleta, 
clinico) e dimostrazioni frontali

MODULO 2 
LABORATORIO 3 -  sabato h. 9.00-18.00  domenica h. 9-13 per tutte le professioni 
Human motion Biomechanics/biomeccanica del movimento umano
• Ergonomia per l’abbassamento del baricentro, la “posizione del cavaliere”, 

applicazioni nelle ADL
• Gestione della gravità nell’abbassamento/innalzamento del baricentro  

es. approccio ad ushiro ukemi e ritorno in stazione eretta
• Andamento orizzontale dell’asse:  

individuazione dei modelli PHT in decubito  
riproduzione dei pattern modello in decubito  
es. la banana, approccio a mae ukemi

• Valutazione mediante osservazione
 - valutazione del quadrante inferiore e superiore
 - individuazione di aspetti migliorabili
 - de novo learning, i.e. early phase nel motor learning
 - valutazione successiva ad una breve sessione di training,  
i.e. consolidation phase nel motor learning

• Alterazioni dell’ergonomia nelle attività quotidiane (ADL) 
secondo il PHT PROJECT® proprie del distretto lombopelvico,  
disfunzione nel controllo motorio: es. sollevare

• Alterazioni dell’ergonomia nelle attività quotidiane (ADL)  
secondo il PHT PROJECT® proprie del quadrante inferiore,  
disfunzione nella generazione dell’energia: es. spingere

• Alterazioni dell’ergonomia nelle attività quotidiane (ADL)  
secondo il PHT PROJECT® proprie del quadrante superiore  
disfunzione nella generazione dell’energia: es. tirare

• Alterazioni dell’ergonomia nelle attività sportive cicliche  
secondo il PHT PROJECT® (corsa, ciclismo, canottaggio, pattinaggio):  
es. rigidità e carenza nella componente rotatoria

• Slow-learning phase nel motor learning:  
Perturbazione dei pattern appresi mediante variazioni di spazio, tempo, 
intervento di azioni esterne, es. destabilizzazioni, 
es. detto “spazio” secondo Noro, es. Santen prima iniziazione secondo Noro

Metodologia didattica: Laboratorio esperenziale e role playing  
(esaminatore, esaminato)
Sports patterns motor learning
• De novo learning nella gestione della reazione articolare al suolo:  

es. rincorsa e stacco per l’attacco volley
• Sequence learning nella gestione della reazione articolare al suolo:  

es. salti, atterraggi, metodica pliometrica
• Slow-learning phase nel motor learning 

Perturbazione del pattern motorio: variazioni spaziali, temporali, azioni 
esterne, impiego di messaggi non verbali nell’apprendimento motori 
es. “spazio di Noro” con variazioni di baricentro, approcci agli ukemi

• Applicazioni del PHT PROJECT® alla gestione di alte quantità di energia 
cinetica: es. mae ukemi, yoko ukemi

 LABORATORIO 4 -  domenica h. 14.00-18.00 solo per professioni sanitarie
Esame clinico delle disfunzioni muscoloscheletriche, trattamento, ed 
ottimizzazione dei compensi: applicazioni nell’ esercizio terapeutico
• Esercizio terapeutico quadrante inferiore secondo il PHT PROJECT® 

Stazione eretta, “cavaliere”, decubiti laterale, supino, prono
• Esercizio terapeutico quadrante superiore secondo il PHT PROJECT® 

Stazione eretta, “cavaliere”, decubiti laterale, supino, prono
• Esercizio terapeutico distretto lombopelvico secondo il PHT PROJECT® 

Stazione eretta, “cavaliere”, decubiti laterale, supino, prono
• Confronto fra esame clinico in terapia manuale e valutazione PHT
• Confronto fra trattamento in terapia manuale e trattamento secondo PHT

Metodologia didattica: interazione fra le esperienze dei partecipanti e il docente

PROGRAMMA

Iscrizioni: ediAcademy - Viale E. Forlanini, 65 - 20134 Milano - www.ediacademy.it - Tel. 02.70.21.12.74 - formazione@eenet.it


