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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 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 af finare 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
Applicazioni del metodo:  riabilitazione delle patologie muscolo scheletriche,  prestazione nelle attività sportive e artistiche,  
prevenzione delle patologie da sovraccarico

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

DOCENTE
Andrea FUSCO  Dottore in Fisioterapia e in Scienze Motorie, Docente di Biomeccanica e di Medicina Riabilitativa,  

Terapista Manipolativo Ortopedico (OMT)

MILANO sabato 10 dicembre 2022 h. 10-14

BIOMECHANICS BASED 
MOTOR LEARNING Performance Health Therapy®

SEDE CORSO: Viale E. Forlanini 65 - MILANO

WORKSHOP 
introduttivo 

PROGRAMMA  h. 10.00-14.00
• Introduzione alla Biomeccanica del movimento umano
• BIOMECCANICA APPLICATA ALLA CLINICA DELLE PATOLOGIE MUSCOLOSCHELETRICHE secondo il PHT PROJECT®
• Discussione
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