
L’obiettivo principale del corso è quello di fornire ai partecipanti gli strumenti 
necessari per impostare la valutazione ed il trattamento del paziente sportivo (e non 
solo) con problematiche a carico dell’inguine. 
Verranno sviscerati i vari quadri di pubalgia (groin pain) analizzando, in maniera 
specifica, ciascun quadro patologico secondo le più moderne evidenze scientifiche. 
Infine, verranno mostrati i trattamenti (medici e fisioterapici) più efficaci, ad oggi, 
nella gestione di queste patologie sfatando miti e false convinzioni. 

ISCRIZIONE AL CORSO: 

02-03 

Febbraio 

2019 

OBIETTIVO DEL CORSO 

QUOTA DI ISCRIZIONE: 260€ (iva compresa) per i non studenti, 
230€ (iva compresa) per gli studenti. Per registrarsi al corso è 
necessario inviare una mail di conferma all'indirizzo 
c1.team.segreteria@gmail.com indicando: nome e cognome, data e 
luogo di nascita, codice fiscale o P.IVA, indirizzo di residenza 
completo, numero di telefono, indicare anche se studenti del corso 
di laurea in fisioterapia e quale sede (dati necessari per la 
fatturazione). Per ultimare l'iscrizione è necessario effettuare un 
bonifico a: 
C1-Team SRL  -  IBAN: IT10 H030 6967 6845 1073 8045358 e 
completare il modulo della privacy al seguente link: 
https://www.survio.com/survey/d/J9Z6T2P4S4W6T9R3B 
 
Iscrizioni entro il 28 Gennaio  - Numero partecipanti: massimo 20 

La pubalgia nello 

sportivo 

the groin pain triangle… 
è ancora il triangolo delle bermuda della medicina sportiva? 

Per info whatsapp: 3491699148 - mail: c1.team.segreteria@gmail.com 



PROGRAMMA I RELATORI 

Dott. Giuliano Corradini: 
Medico Chirurgo specializzato in 

Medicina dello Sport 
Responsabile Sanitario A.C. 
Chievo Verona, Direttore 
Sanitario Centro Atlante. 

08:00: Registrazione partecipanti. 
08:30: Inzio del corso: 
 
           -Introduzione: epidemiologia e rilevanza del groin pain nella popolazione 
                                  sportiva 
          -Anatomia funzionale e biomeccanica della pelvi e dell’anca 
          -Descrizione dei vari quadri di pubalgia secondo le più recenti evidenze 
           scientifiche: 
                              - Adductor related 
                              - Psoas related 
                              - Inguinal related 
                              - Pubic related 
           -Valutazione del paziente con groin pain: 
                              - Valutazione funzionale globale 
                              - Esame palpatorio 
                              - Test specifici per il groin pain 
                              - Esame ecografico, Rx e risonanza magnetica 
 
18:30: Conclusione della prima giornata. 

3 Febbraio 
08:30: Inizio delle attività: 
 
          - Altre cause di groin pain: 
                             - Hip related 
                             - Lumbar related 
                             - Sij related 
                             - Red flags 
         - Trattamento del paziente con groin pain specifico per ogni sub-categoria: 
                             - Terapia manuale 
                             - Dry needling 
                             - Esercizio terapeutico 
                             - Terapia farmacologica 
                             - Altre terapie mediche 
 
18:30: Conclusione del corso e consegna attestati. 

Dott. Pietro Ferrari: 
Medico Chirurgo specializzato in 

Medicina dello Sport 
Settore giovanile A.C. Chievo 

Verona, Centro Atlante, 
Azienda Ospedaliera di Bolzano 

Luca Mascia: Fisioterapista OMT 
A.C. Chievo Verona 

Centro Atlante. 

Paolo Murgia: Fisioterapista 
Osteopata 

Centro Atlante. 

Alberto Previdi: Fisioterapista 
Centro Atlante. 

Carlo Aldrighetti: Fisioterapista 
Centro Atlante. 

Durante le giornate sono previsti due coffee break e la pausa pranzo. 

2 Febbraio 


