
candidato TESI  DI MASTER /  SESSIONE  POSTER RELATORE

1 Ancidei Federica
Articolazione temporo - mandibolare: come il byte influenza la performance 

sportiva
Daniele Maremmani

2 Avallone Elvira
Protocollo riabilitativo nalla distorsione di caviglia nel giocatore di basket: 

dalla lesione al reinserimento in campo.
Oscar Casonato

3 Ballarin Rahul

Affidabilità intra e inter  esaminatore nella misurazione della forza dei 

principali muscoli dell'anca in soggetti in soggetti asintomatici, attraverso 

test isometrici  resistiti, tramite l'uso del dinamometro manuale digitale

Alex Rossi

4 Biffi Marco
Il ruolo dell'esercizio eccentrico nella prevenzione delle lesioni agli 

hamstring nel paziente sportivo:revisione della letteratura"
Leonardo Ciampoli

5 Bonardi Domitilla Effetti del massaggio pre-gara Marco Bonifazi

6 Camoni Loris
Studio pilota sul recupero della flessione dorsale di caviglia in pazienti 

(atleti) post-acuti
Claudio Cesarini

7 Casani Simone
Il conflitto femoro-acetabolare nello sportivo:ruolo del Fisioterapista 

nell'evoluzione della patologia 
Giuseppe Plebani 

8 Cetoloni Leonardo
Lesioni muscolari: fisiopatologia e strategie di recupero: revisione della 

letteratura
Donato Vassalli

9 Dalsass Daniele
La neuropatia del nervo sovrascapolare nel pallavolista: eziologia, 

meccanismi lesionali, prevenzione e trattamento
Piero Benelli

10 Faccin Nicola
Alter G e protocollo tradizionale a confronto nel paziente sportivo operato 

di ricostruzione di LCA: uno studio sperimentale
Massimo Magalini

11 Ferrandello Stefano
Studio sperimentale per valutare l'affidabilità intra ed inter - esaminatore di 

un dinamometro digitale manuale
Antonio Poser

12 Filippucci Daniele Lesioni Muscolari nell’atleta: valutazione e trattamento Claudio Cesarini

Master in Fisioterapia applicata allo Sport – tesi finali  - 2^ ed.  



13 Lombardi Luca
Clinical Trial di valutazione tra trattamento onde d’urto o onde d’urto più 

esercizio nello sportivo semiprofessionista
Daniele Maremmani

14 Maccarini Mattia
Il CMJ come metodo di outcome per il ritorno del calciatore con 

ricostruzione LCA alla fase sport-specifica
Donato Vassalli

15 Martino Maria Infortuni  nel calcio femminile: incidenza, meccanismi e management Aldo Ciuro

16 Monachino Francesco LBP aspecifico nell’atleta,quali evidenze sulla core stability? Leonardo Ciampoli

17 Prosperi Gionata L’effetto del kinesio taping sulla stabilità: studio osservazionale Daniele Maremmani

18 Rosi Laura L’instabilità cronica di caviglia nel pallavolista: un ‘ipotesi di trattamento Claudio Cesarini

19 Rossi Margherita
Long-standing groin pain: inquadramento generale e possibilità 

terapeutiche. Una revisione della letteratura
Leonardo Ciampoli

20 Salerno Jacopo
Come il trattamento miofasciale influenza l'ULTT_1 in atlete pallavoliste 

professioniste
Antonio Poser


