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1 DI TRANI CHIARA

Limitazione in intrarotazione (IR) di spalla in un nuotatore professionista. 

Proposta e verifica del trattamento con Dry Needling dei Muscolar Trigger 

Points (MTrPs) presenti nei muscoli Infraspinato e Piccolo Rotondo. Case 

report

CIAMPOLI LEONARDO

2 DONNINI MICHEL
Ridotta dorsiflessione di caviglia aumenta il rischio di

tendinopatia rotulea nei saltatori
CLAUDIO CESARINI

3 EBARNABO FRANCESCA
I fattori di rischio nelle lesioni muscolari degli hamstring nei rugbisti 

professionisti: una revisione narrativa
DONATO VASSALLI

4 FOUKA IOANNA
Corsa e sprint negli atleti con amputazione transtibiale: raseggna della 

letteratura
OSCAR CASONATO

5 GAGLIARDI BRUNO
Ruolo dei Trigger Points nel dolore cronico, non traumatico di spalla e 

implicazioni in ambito sportivo: Revisione Narrativa della letteratura.
CASTALDO MATTEO

6 GANDOLFI FRANCESCO
L’infortunio nella danza classica e contemporanea: analisi delle cause, delle 

differenze e dei punti in comune tra le 2 discipline
CRISTIANA CONTI

7 LATTUADA JACOPO
Effetti dell'allenamento propriocettivo sui parametri di forza, reattività 

muscolare ed equilibrio statico in cestisti amatoriali
MARTELLI GILBERTO

8 LOIZZO LUCIA

Il rinforzo dei muscoli flessori profondi del collo con il Pressure Biofeedback 

comporta miglioramenti dei sintomi in paziente con Dolore Cervicale Cronico 

associato a Colpo di Frusta? Caso clinico

DANIELE MAREMMANI

9 LORENZINI CHRISTIAN
Il rischio di infortunio nella pratica sportiva su terreni in erba sintetica versus 

superfici in erba naturale: revisione della letteratura
CASANI SIMONE

10 MARINO FRANCESCO
Effetti dello stretching delle strutture posteriori di spalla in

atleti con limitazione della rotazione interna
POSER ANTONIO

11 MECIANI STEFANO
Esercizi con Biofeedback ed esercizi di Pilates: confronto tra due metodiche di 

trattamento in soggetti con Lombalgia aspecifica
DANIELE MAREMMANI

12 MIRUSHI ENOS Dolore lombare nei sollevatori pesi. Il ruolo della cintura PLEBANI GIUSEPPE
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13 NAPOLI ROBERTO
Interdipendenza regionale: l’ anca e la distorsione di caviglia. Una revisione 

della letteratura
ALEX ROSSI

14 PISTONE GIORGIO
L’efficacia delle manipolazioni toraciche nel trattamento della sindrome da 

impingement di spalla: una revisione della letteratura
CASANI SIMONE

15 STIFANO RITA
Trattamento del Low Back Pain aspecifico: Quale approccio è più adeguato al 

mio paziente?
CLAUDIO CESARINI

16 TRAVELLI ALESSIO Imagery e riabilitazione dell’infortunio sportivo: una revisione narrativa CRISTIANA CONTI

17 VAIANI LEONARDO
Il contributo della catena cinetica e dei muscoli glutei nell'esecuzione dei gesti 

overhead: revisioend ella letteratura
OSCAR CASONATO


