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 RISPARMIA - consulta le OFFERTE  

Prima giornata -  h. 9.00-18.30
Il lavoro in Team
• Importanza del lavoro di squadra nella 

collaborazione e nel rispetto dei propri ruoli  
nella prevenzione e nella performance dell’atleta

Introduzione alla traumatologia e alle patologie  
del giocatore di tennis professionista
• Modello kinesiopatologico e revisione della 

Letteratura

DIMOSTRAZIONI E ESERCITAZIONI PRATICHE
Valutazione posturale del tennista. 
• Introduzione allo screening test per valutare 

specificatamente i diversi pattern motori funzionali 
o disfunzionali dell’atleta

Analisi e approfondimento degli spostamenti  
in campo del giocatore di tennis.
• Presa in carico dei principali distretti corporei 

a rischio di infortunio e criteri di allenamento 
preventivo

DIMOSTRAZIONI E ESERCITAZIONI PRATICHE 
A PICCOLI GRUPPI
Valutazione clinica
• Dimostrazione da parte del docente  

della valutazione di un atleta e approfondimento 
dei test funzionali

Seconda giornata - h. 9.00-18.00
La spalla del tennista
• Analisi biomeccanica del servizio 
• Screening test e guida alla scelta delle tecniche  

di terapia manuale più idonee da utilizzare
ESERCITAZIONI PRATICHE

DIMOSTRAZIONE
• Dimostrazione da parte del docente della 

valutazione di un soggetto e delle principali 
tecniche da usare 

• Ipotesi di trattamento

ESERCITAZIONI PRATICHE
• Guida alla scelta degli esercizi di prevenzione  

e di recupero post sforzo 
• Proposta di progressioni di esercizi per il controllo 

motorio, la mobilità, la propriocezione, la stabilità  
e indicazione della scelta degli strumenti 
terapeutici

Low back pain
• Prevenzione degli infortuni e recupero funzionale 

del mal di schiena del tennista e dei disequilibri 
posturali connessi con il tennis. 

• Revisione della letteratura

ESERCITAZIONI PRATICHE
• Il mal di schiena del tennista.
• Guida alla scelta degli esercizi per il controllo 

motorio, la mobilità, la stabilità 
• Discussione e ragionamento clinico

 Terza giornata - h. 9.00-17.30
Low back pain
• Le patologie dell’articolazione coxo-femorale
• Il conflitto femoro-acetabolare nel tennis

DIMOSTRAZIONI E ESERCITAZIONI PRATICHE A COPPIE
• Valutazione del movimento del tennista durante 

una partita di tennis e indicazioni al trattamento 
preventivo e di recupero mediante le tecniche  
di mobilizzazione in terapia manuale

• Guida alla scelta degli esercizi di prevenzione  
e di recupero

Il gomito del tennista: l'epicondilite
• Prevenzione e trattamento delle lesioni del gomito 

e del polso del tennista. 

DIMOSTRAZIONE
• L’uso del kinesiotaping come mezzo preventivo
Le lesioni muscolari
• I fattori di rischio per le lesioni muscolo-

scheletriche nel giocatore di tennis

DIMOSTRAZIONE
• Dimostrazione pratica di un bendaggio funzionale 

preventivo per i rischi di vesciche ai piedi  
e per le distorsioni di caviglia per la messa  
in campo del tennista

Valutazione ECM

Obiettivo 
La gestione di un atleta di alto livello richiede un ragionamento clinico strutturato, un recupero funzionale basato su criteri scientifici e un programma di prevenzione 
basato su uno screening test di valutazione e di una scelta degli esercizi terapeutici più idonei in sinergia col lavoro del team.
Obiettivo è guidare i partecipanti ad apprendere come trattare le principali patologie del giocatore di tennis professionista e come gestire la prevenzione e il 
recupero muscolo scheletrico prima e dopo la competizione partendo dalla gestione delle emergenze sul campo fino al Return to Sport (RTS).
I partecipanti saranno in grado di portare l'atleta al recupero completo e al ritorno all’attività sportiva in modo sicuro e ottimale.

€ 620

Fisioterapisti (titolo equipollente DM 27/7/00), Osteopati,  
Laureati in Scienze motorie, Studenti dell’ultimo anno del CdL

24 ECM

DOCENTI
Claudio ZIMAGLIA Dottore in Fisioterapia e Osteopata di tennisti Top Level,  
 Piatti Tennis Center, Bordighera
Dalibor SIROLA preparatore atletico di tennisti Top Level,  
 Piatti Tennis Center, Bordighera 

MILANO 15-17 settembre 2023 

FISIOTERAPIA, PREVENZIONE E TRATTAMENTO

PATOLOGIE DEL GIOCATORE DI TENNIS
VALUTAZIONE, ESERCIZIO TERAPEUTICO, BENDAGGI FUNZIONALI

Si consiglia abbigliameto idoneo  
per la parte pratica

PROGRAMMA
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