
LE CATENE MIOFASCIALI 
NELLA PATOLOGIA SPORTIVA 

CORSO TEORICO - PRATICO

Note sul Docente: Laurea in Medicina e Chirurgia –Specializzazione in Medicina dello Sport e in  
Ortopedia, diploma di  specializzazione in Medicina Manuale Osteopatica – Università di Parigi 
(Francia);   dal 1992  al 2009 – docente a contratto presso la Scuola di Specializzazione in Medicina 
dello Sport  Università degli Studi di Siena; Presidente dell’Associazione Medici Osteopati Italiani 
(AMOI),  Dir. Scuola di Osteopatia OSCE.  
Autore della collana “ Le catene miofasciali in Medicina Manuale”. Edizione Martina - Bologna 
Presentazione del corso: la medicina ufficiale focalizzando l’attenzione sulla struttura e sulla 
patologia presenta dei limiti al  trattamento e prevenzione di diverse patologie osteo-muscolari tipiche dello sport. L’approccio con le 
catene miofasciali  rende possibile, utilizzando le mani come strumento base ed esercizi di potenziamento muscolare e di coordinazione 
da realizzarsi in palestra, un approccio funzionale.  
Obiettivi del corso:  fare apprendere al discente la valutazione ed il trattamento di molte patologie osteo-muscolari utilizzando 
l’approccio delle catene miofasciali.  In questo corso sulle catene miofasciali, a differenza di altri dove si parla solo dell’aspetto anatomo 
funzionale della concatenazioni muscolo- connettivali, si prende in considerazione come un’alterazione di questi sistemi possa essere  
correlata alla patologia osteomuscolare. In tale approccio sono confluite le esperienze dell’Autore che partendo dall’ortopedia e la 
medicina dello sport ha integrato le conoscenze dell’osteopatia e della posturologia.  
Programma di massima: le lezioni di tipo teorico-pratico prenderanno in considerazione nel primo seminario (15-17 maggio 2015) le 
problematiche  del rachide (lombalgia, sciatalgia, sacroileite, dorsalgia, cervicalgia, cervicobrachialgia); nel secondo  (12-14 giugno 2015) 
le problematiche dell’arto inferiore (coxalgia, condropatia femoro-rotulea, lesione del LCA, distorsioni T-T, tendinopatia Achilllea, 
metatarsalgie) lasciando nel terzo seminario  (3-5 luglio 2015)  quelle dell’arto superiore (sindrome da conflitto gleno-omerale, SLAP 
lesion, neuropatia del sovrascapolare, epicondilite, epitrocleite). 
Sede del Corso: Spine Center via della Liberazione 3, 40128 Bologna 
Target: il Corso è aperto a Medici, Odontoiatri, Fisioterapisti, Osteopati, Scienze Motorie, studenti dell’ultimo anno di Medicina, 
Fisioterapia, Scienze Motorie e Osteopatia. 
Quota di Iscrizione: 900 euro + IVA  da versare tramite bonifico bancario intestato allo Spine Center Project srl  IBAN: IT 86 Q 03062 
34210 000001391247. 
Per l’iscrizione:  http://spine-center.it/iscrizione-corsi-area-studenti/ 
L’Organizzazione si riserva la possibilità di cancellare il corso, nel caso non si raggiungesse un numero  minimo di iscritti, rimborsando la 
quota di iscrizione. In caso di disdetta da parte del partecipante entro il 10 maggio 2015 è previsto il rimborso del 75% della quota 
d’iscrizione, oltre tale data non è previsto nessun  rimborso.  !
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LE CATENE MIOFASCIALI NELLA PATOLOGIA SPORTIVA 

15-17  maggio 2015  

Presentazione del corso 

RACHIDE - sessione teorica 
Presentazione di modelli di concatenazione 
Muscoli del tronco 
 Posteriori 
 Anteriori 
Valutazione Statica 
 Piano sagittale 
 Piano frontale 
Posizione seduta 
Valutazione Dinamica 
 Flessione 
 Estensione 
 Rotazione 
 Lateroflessione 
Sessione pratica tra partecipanti 
 valutazione della statica 
 valutazione della dinamica 
Correlazione tra catene, movimento e clinica 
 lombalgia 
 dorsalgia 
 cervicalgia 
 ernia discale 
 spondilolisi-spondilolistesi  
Presentazione tecniche terapeutiche 
 Miotensive 
 Facilitazione Funzionale 
 Posturali 
 Potenziamento muscolare (stabilizzazione) 
Sessione pratica 
 Applicazione delle tecniche presentate 
Discussione e trattamento casi specifici. !
12-14 giugno 2015 

ARTO INFERIORE – sessione teorica 

Revisione modelli di concatenazioni  
Muscoli dell’arto inferiore 
 Estensori 
 Flessori 
                  Spirale posteriore 
                  Spirale anteriore 
 Laterale 
 Anca 
 Fisiologia Articolare 
 Patologia articolare (FAI, lesione del cercine, osteoartrosi) 
 Patologia tendinea (pubalgia, sindrome del gran trocantere, 
 snapping interna, sindrome del piriforme) 

  

 Diagnosi  
 Trattamento !
 Ginocchio 
 Fisiologia articolare 
 Patologia articolare (lesione meniscale, legamentosa,  
 cartilagine,  plicaa mediopatellare, sindrome di Hoffa 

 Patologia tendinea (tendinopatia rotulea, quadricipitale,  
 zampa d’oca, bendelletta ileotibiale) 

 Diagnosi  

 Trattamento 

 Sessione pratica tra partecipanti !
 Piede e caviglia 
 Fisiologia articolare  
 Patologia capsulo-legamentosa (distorsione T-T) 
 Patologia tendinea (tendinopatia Achillea, fascite plantare,  
 tendinopatia tibiale posteriore, periostite,) 

 Diagnosi  

 Trattamento 
  Sessione pratica tra partecipanti 
 valutazione della statica 
 valutazione della dinamica 
 applicazione tecniche terapeutiche !
3-5 luglio 2015 

ARTO SUPERIORE: sessione teorica 

   Spalla 
 Fisiologia articolare  
 Patologia capsulo-legamentosa (lussazione gleno-omerale, 
 lussazione acromion-claveare, lussazione CLB) 

  Patologia tendinea (sindrome da confltto postero-superiore, 
 tendinopatia del CLB e sottoscapolare) 

 Diagnosi  
 Trattamento 
     Gomito 
 Patologia articolare 
 Patologia tendinea (epicondilite, epitrocleite) 
 Diagnosi  
 Trattamento 
      Polso                           
 Patologia articolare 
 Patologia tendinea 
 Diagnosi  
 Trattamento   
Sessione pratica tra partecipanti 
 applicazione tecniche terapeutiche !




