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Ciclo di conferenze per Laureati in Scienze Motorie 

 
 

Principi e metodi per il potenziamento 
muscolare e la stabilità dell’articolazione 

del ginocchio 
 

Sono previste 60 ore di attività, di cui la maggioranza svolta nella forma di esperienza 
pratica condotta su se stessi o su un collega partecipante al corso. 
Le tecniche chinesiologiche trattate saranno inserite in un contesto di analisi degli 
aspetti funzionali, anatomici e patologici dell’articolazione del ginocchio. 
 
Curatori : 
Organizzazione generale: Prof. G. F. Fumagalli 
Tecniche chinesiologiche: Prof. Silvano Grazioli 
Anatomia funzionale: Prof. C. Zancanaro 
Biomeccanica e valutazione funzionale: Prof. P. Zamparo 
Patologia ortopedica: Prof. M. Ricci 
 
Inizio : 2 Marzo 2007        Conclusione: 31 Marzo 2007 
Le attività si svolgeranno nei giorni venerdì e sabato del mese di Marzo 2007 
 
Orario delle lezioni: 
Venerdì dalle 14.30 alle 18.30 - Sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30. 
 
Sede: Facoltà di Scienze Motorie, via Casorati 43, Verona. 
 
Costo: € 800,00 
 
Numero massimo di iscritti: 24 

 
 
 

A conclusione del ciclo viene rilasciato un attestato di 
partecipazione 



 

Contenuti 
 

- Analisi chinesiologica: ispettiva e funzionale 
- Anatomia funzionale dell’articolazione del ginocchio e della muscolatura ad 

essa connessa  
- Biomeccanica articolare e valutazione funzionale: principi teorici e metodi 

pratici di lavoro per l’acquisizione e la valutazione dei dati biomeccanici e 
funzionali  

- Inquadramento clinico delle principali patologie articolari del ginocchio  
- Strutturazione di alcune sequenze operative di protocolli di intervento  
- Valutazione ed esercizi per il recupero del range articolare 
- Valutazione del tono trofismo muscolare 
- Principi e metodologie di incremento del tono trofismo muscolare a carico 

naturale e con l'ausilio di apparecchiature ed attrezzi di palestra 
- Analisi dei principali schemi adattativi di compenso in relazione alla patologia 
- Controllo del dolore 
- Esercizi per la sensibilizzazione propriocettiva 

 
Il calendario dettagliato delle conferenze e delle esercitazioni sarà visibile sul sito 

web della Facoltà a partire dal giorno 10 febbraio 2007 
 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 
L’ammissione è riservata a laureati in Scienze Motorie o Diplomati ISEF. 

E’ ammesso un numero massimo di 24 iscritti. Il corso viene attivato solo in presenza di almeno 12 
iscritti. 

La selezione degli iscritti viene effettuata unicamente sulla base della data di presentazione della 
domanda di iscrizione al ciclo di conferenze. 

Ai fini della graduatoria per la partecipazione al corso fanno fede la data e l’ora registrati dalla 
Segreteria della Facoltà o che appaiono sul fax. 

La domanda di iscrizione va presentata entro le ore 13.00 del 15 Febbraio 2007. Essa può essere 
consegnata a mano alla Segreteria della Facoltà di Scienze Motorie (via Casorati 43, Verona; 
lunedì-venerdì: 8.00-13.30) o può essere inviata per fax al seguente numero: 045 842 5131. 

Nella domanda il candidato deve riportare in stampatello e in modo chiaramente leggibile nome, 
cognome, numero di tel/cell/fax o indirizzo email presso cui possa essere contattato dalla Segreteria 
per il completamento dell’iscrizione. 

La Segreteria della Facoltà comunicherà a partire dal 16 Febbraio 2007 agli interessati le modalità 
di completamento dell’iscrizione. La comunicazione verrà effettuata utilizzando uno dei recapiti 
forniti nella domanda di iscrizione. In caso di non reperibilità entro due giorni dall’avviso, il 
candidato decade dalla graduatoria. 
 

L’iscrizione si intenderà completata a conclusione del 
versamento della quota di iscrizione di € 800,00. 


