
candidato TESI  DI MASTER /  SESSIONE  POSTER RELATORE

1 Acciai Giulia Effetti del focus attentivo  nella riabilitazione dell’atleta infortunato Samuele Passigli 

2 Baldanzi Stefano Infortuni nel judo: frequenza, caratteristiche e strategie di prevenzione Simone Casani 

3 Bassini Benedetta La  funzione dinamica del piede nelle patologie da overuse dell'arto inferiore Filippo Nannelli 

4 Biagioli Marco L'adattamento del  tendine umano al carico meccanico: dall'esercizio al disuso Stefano Dorigo 

5 Carrara Alessandro Il trattamento mio fasciale metodo stecco nella lesione dello SPE: caso clinico Antonio Poser 

6 Cencini Sebastiano 
Lesione parziale del tendine quadricipitale in pallavolista professionista: case 

report 
Davide Lama 

7 Coraci Benedetto Il ruolo dell'attività muscolare dell'atto inferiore nella PFPS Daniele Maremmani 

8 Cuniberti Marco 

L’ influenza dello stretching dinamico degli ischiocrurali nella performance e 

nella distanza di tiro nei golfisti d’elite di sesso maschile in età giovanile: case-

series. 

Antonio Poser 

9 Di Dio Francesco 
Può il re-training influenzare la cadenza dei runners con problematiche muscolo 

scheletriche, appoggio rearfoot e scarpe shod ? 
Antonio Poser

10 Guidi Damiano 
Rovescio ad una mano vs rovescio a due mani nel tennis: biomeccanica ed 

infortuni. revisione narrativa della letteratura  
Simone Casani

13 Luconi Eleonora 
Il servizio del tennis: valutazione delle catene cinetiche nell’insorgenza di 

patologie muscolo scheletriche. Revisione della Letteratura  
Lorenzini Christian 

Gulino Fabio 
Confronto tra diverse modalità di recovery nei disturbi muscolari indotti da 

affaticamento: una revisione narrativa 

 Master di Fisioterapia applicata allo sport  - VI ^ ed.

11 Paola Moreschi



14 Magini Andrea

Efficacia, nel decremento del dolore posteriore di spalla, di tre tipi di 

trattamento sul muscolo piccolo rotondo, in una pallavolista professionista, con 

lesione del nervo sovra scapolare 

Claudio Cesarini 

15 Paiano Roberto 
Dolore anteriore di ginocchio ed utilizzo dei boots nella pratica del kitesurf : 

reale correlazione o chiacchiere da spiaggia ? 
Paola Moreschi 

16 Parise Bianca 
Gli infortuni nel calcio femminile: risultati di un programma di prevenzione con 

bande elastiche 
Ramon Cavallin 

17 Pedroni Silvia 
Self Myofascial Release (SMFR) nella pratica sportiva: revisione narrativa della 

letteratura 
Ramon Cavallin 

18 Raffagnini Marco Il dolore posteriore di ginocchio in un runner amatoriale: case report  Paola Moreschi 

19 Rosignoli Deborah Analisi dei fattori di rischio e gestione della lombalgia nello sport agonistico Cesarini Claudio 

20 Spotorno Manuela 
Dolore anteriore di ginocchio di origine mio fasciale trattato con dry Needling: 

case report. 
Leonardo Ciampoli 


