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  Il corso affronta il tema di come il rapporto 

mente-corpo non possa essere del tutto estraneo 

dalla rieducazione delle lesioni ortopediche nello 

sportivo. Non è infatti indifferente scegliere un 

approccio di tipo spontaneo o di tipo organizzato 

e neppure è indifferente, nel trattamento di queste 

lesioni, considerare ciò che il soggetto pensa, 

prova e sente. L'approccio neurocognitivo, che si 

rivolge al movimento e al corpo dell'uomo 

attraverso un'ottica sistemica, analizza un 

fenomeno complesso, come è il movimento 

umano, non semplicemente analizzandone i 

singoli elementi ma studiando soprattutto i 

rapporti tra questi elementi. Ciò non significa 

non dare importanza al singolo muscolo, alla 

singola articolazione, al singolo legamento o al 

singolo menisco, ma significa cercare di 

analizzare, ai fini del recupero, il rapporto tra 

questi elementi all'interno dell'azione umana e 

sportiva che il soggetto deve fare. 

  

Programma   
 

h. 08.15  Registrazione partecipanti 

h. 08.30  A. Rigon: La moderna chirurgia dell’arto 

inferiore nelle lesioni ortopediche dello sportivo 

h.09.45 C.Rizzello: Le lesioni ortopediche come 

problema neurocognitivo.Principi di base 
h. 10.15 Pausa 

h. 10.30 V. Noccioli: L’osservazione del paziente 

con trauma da sport (le lesioni del ginocchio, gli 

stiramenti, …): terza e prima persona: il Profilo 

h.11.30 V. Noccioli: Le degenerazioni, il dolore 

come discoerenza informativa 
h. 12.15 V. Noccioli: L’esercizio e la prestazione 

sportiva: le connessioni e il confronto 

h. 13.00 Pausa 

h. 14.30 V. Noccioli: Esercitazioni pratiche: gli 

esercizi per la riabilitazione del ginocchio e 

l’anca 

h. 16.30 V. Noccioli: Esercitazioni pratiche: gli 

esercizi per la riabilitazione del piede  

h. 17.45: Discussione 

h. 18.15 Test di Apprendimento 

h. 18.30 Chiusura dei lavori 

 

 
 

 

Attestati  

Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di 

frequenza ECM per le seguenti figure professionali: 
Fisioterapisti, Terapisti occupazionali, Medici (Fisiatria, 

Medicina dello Sport e Ortopedia), Chinesiologi, Allenatori 

sportivi, Sportivi iscritti a Società Sportive, Insegnanti di 

Educazione Fisica, Psicologi, Educatori 

 

Sul foglio “Informazioni Organizzative” sono 

riportate tutte le indicazioni relative a: 

Iscrizioni 

Modalità di pagamento 

Rimborsi 

 

Quote di iscrizione 

Professionisti: € 110,00 + IVA (se dovuta  € 133,10)  

Studenti:  € 70,00 + IVA ( € 84,70)  
 

Termini  per l’iscrizione 
08/03/2013 

 

Informazioni 

Per informazione relative ai contenuti 

didattico/scientifici del corso rivolgersi a: 

Dott.ssa Franca A. Pantè 

Dott.ssa Carla Rizzello 

Telefono e Fax : 0445 599773 

e-mail: franca.pante@riabilitazioneneurocognitiva.it 

carla.rizzello@riabilitazioneneurocognitiva.it 

Per informazioni circa pagamenti, fatture e 

pernottamento presso la foresteria del centro studi, 

rivolgersi a: 

info@villamiari.it 

telefono: 0445/599711 

Fax: 0445 599740. 

Per informazioni relative a tutti gli altri aspetti 

organizzativi rivolgersi a: 

segreteria@riabilitazioneneurocognitiva.it 

telefono: 347-2713842 mercoledì – giovedì - venerdì 

dalle 11:30 alle 13:00. 

 


