
 Master di Fisioterapia applicata allo sport  - VII ^ ed.
candidato TESI  DI MASTER /  SESSIONE  POSTER RELATORE

1 Convertini Rossella 
La relazione tra l’ampiezza dell’ attività muscolare e il cranio - cervical flexion test nei 

piloti di auto professionisti: studio osservazionale   
Maremmani Daniele 

2
Cornetti Davide 

Bruno 

Disfunzione Neurodinamica: può essere un fattore di rischio nelle lesioni degli 

hamstring nei calciatori? – Studio di Coorte 
Nannelli Filippo 

3 Di Meo Pietro 
Valutazione isocinetica della coscia di calciatori professionisti nella fase pre - 

stagionale 
Martelli Gilberto 

4 Fusi Matteo 
* Gli effetti a breve termine dello stretching dinamico nella performance da calcio da 

fermo in calciatori di sesso maschile in età giovanile 
Martelli Gilberto 

5 Garra Marco 
* Effetto a breve termine del trattamento mio fasciale con foam roller sul costo 

energetico della corsa e sulla potenza degli arti inferiori 
Bonifazi Marco 

6 Grassi Diletta 
* Come intervenire su una limitazione in dorsi flessione  in un gruppo di ballerine di 

danza classica: due tecniche a confronto 
Napoli Roberto 

7 Mobilia Luca 
Lesione muscolare del quadricipite da contusione in un calciatore dilettante: case 

report 
Benelli Piero 

8 Mugnaioli Matteo 
* Effetti del running retraining con video-feedback sulla manipolazione della cadenza: 

un case series 
Passigli Samuele 

9 Preziosi Lazzaro Studio epidemiologico sugli infortuni nel goalball Bielli Silvia 

10 Preziosi S. Tiziano Aggiornamento nella spalla del nuotatore. Un approccio basato sulle evidenze Melchiorri Giovanni 

11 Radicioni Alessia Effetto a breve termine di un trattamento manuale sui trigger points sulla rigidita’ posteriore di spalla in pallavolisti non professionisti Castaldo Matteo 

12 Sesenna Gianluca 

Analisi degli effetti funzionali e di performance in un ciclista non professionista dopo 

trattamento combinato di training della muscolatura inspiratoria e release manuale 

diaframmatico: case report sull’efficacia del protocollo Pneumorehab ®  

Martelli Gilberto 

13 Tei Emanuele Gli effetti dell’esercizio sul Sistema Nervoso Centrale  Ciampoli Leonardo 



14 Vignali Federico 
Legamento crociato anteriore e valutazione elettromiografica dell’attività muscolare: 

cosa avviene nei muscoli dopo una lesione 
Maremmani Daniele 

15
Vottero 

Maximiliano 

* Stato di prontezza psicologica al ritorno alla competizione post infortunio: analisi 

preliminare per la validazione italiana delle scale I-PRRS e SCI 
Conti Cristiana 

16 Zanardo Anna Swimmer ’s shoulder: elaborazione di un protocollo preventivo di esercizi  Moreschi Paola 
17 Bigliazzi Jacopo in altra sessione 
18 Bortolin Piero in altra sessione 
19 Fusario Luca in altra sessione 


