
1.1 VALUTAZIONE DEGLI INFORTUNI ASSOCIATI 
ALLA CORSA, ASPETTI PRATICI

Riservato ai soli professionisti sanitari che possono svolgere in autonomia diagnosi e/o
valutazione al fine di impostare un trattamento (medici, fisioterapisti, podologi e studenti
universitari di questi corsi).

Contesto
Ogni professionista che deve farsi carico di un infortunio deve saper padroneggiare alla
perfezione l'iter diagnostico delle patologie atraumatiche e traumatiche dell'arto inferiore
nonché i relativi valori metrologici. Ogni anno, circa il 50% dei runner si infortuna, con una
grande maggioranza di infortuni agli arti inferiori.

Obiettivi professionali
Sviluppare abilità e conoscenze nella valutazione delle condizioni muscolo-scheletriche
(traumatiche e atraumatiche) del quadrante inferiore attraverso l'integrazione pratica di test
pratici e ragionamento clinico.

Obiettivi sviluppo di competenze
Al termine della formazione, il corsista sarà in grado di:
  • individuare gli esami diagnostici più rilevanti, relativi alle più comuni lesioni
    traumatiche e non traumatiche dell'arto inferiore nella corsa, e discriminare i valori
    metrologici;
  • sviluppare ragionamenti clinici sintetici e riconoscere la sequenza logica alla base
    della valutazione fisica di uno sportivo infortunato;
  • differenziare, utilizzando una sequenza logica di test, le potenziali diagnosi di
    infortuni traumatici e non traumatici dell'arto inferiore (anca, ginocchio, gamba, piede)
    secondo un approccio basato su evidenze scientifiche, al fine di sviluppare il piano di
    trattamento.

Prerequisiti
Laurea in una professione sanitaria: medicina, fisioterapia, podologia. Oppure studenti
universitari di questi corsi di laurea. NON è necessario avere seguito il corso 1.0 de La
Clinica Del Running.
Durata del corso
2 giorni, tempo totale di apprendimento in aula 17 ore

Contenuto
INTRODUZIONE, REVISIONE CONCETTI ESSENZIALI CORSO 1.0
Quantificazione dello Stress Meccanico, principio di adattamento e protezione, fattori causali
intrinseci, scelta delle scarpe, raccomandazioni sulla tecnica di corsa, ecc.



CONCETTI TEORICI SULL'APPROCCIO DIAGNOSTICO, DIAGNOSI
DIFFERENZIALE, RAGIONAMENTO CLINICO E METROLOGIA DEI TEST
Introduzione al processo di valutazione clinica (esame soggettivo e obiettivo) e alla diagnosi
differenziale, Spiegazione di sensibilità, specificità, likelihood ratio positivo e negativo,
probabilità pre e post test, loro utilità nella diagnosi differenziale…

DIAGNOSTICA DIFFERENZIALE ANCA
Sinfisite pubica, frattura da stress branca ileo pubica, tendinopatia dell'adduttore,
tendinopatia addominale, frattura da stress del collo del femore, conflitto
femoro-acetabolare, tendinopatia dell'adduttore, tendinopatia flessori, lesioni del labbro,
dolore riferito dorso-lombare, borsopatia trocanterica, tendinopatia del gluteo medio,
fasciopatia banda iliotibiale, sindrome bendelletta iliotibiale prossimale, dolore sacroiliaco,
tendinopatia del bicipite femorale, dolore muscolare gluteo, frattura da stress sacrale e altre
diagnosi differenziali.

DIAGNOSI DIFFERENZIALE COSCIA
Frattura da stress della diafisi femorale, Lesioni muscolari, Lesioni tendinee, Dolore all'anca,
Meralgia parestetica e altre diagnosi differenziali.

DIAGNOSI DIFFERENZIALI GINOCCHIO
Dolore femoro-rotuleo, Tendinopatia rotulea, Sindrome del cuscinetto adiposo, Artrosi tibio
femorale, meniscopatia, Tendinopatia zampa d’oca, Borsopatia, Sciatica di origine lombare,
Tendinopatia del bicipite femorale, Lesione plantare gracile, Artropatia tibio
femorale,problematiche vascolari, Sindrome della bendelletta ileotibiale, Tendinopatia del
bicipite femorale , tendinopatia poplitea, articolazione tibiofibulare superiore, nervo peroneo
comune, legamento crociato anteriore, legamento crociato posteriore, legamento collaterale
mediale, legamento collaterale laterale, fratture e altre diagnosi differenziali.

DIAGNOSI DIFFERENZIALI GAMBA
Sindrome compartimentale anteriore, stiramento miofasciale flessori dorsali, periostite cresta
tibiale anteriore, frattura da stress della cresta tibiale anteriore, radicolopatia L5, sindrome
del compartimento posteriore profondo, lesione del muscolo tricipite surale, periostite della
cresta tibiale postero mediale, frattura da stress della cresta tibiale postero mediale,
radicolopatia S1 e altre diagnosi differenziali.

DIAGNOSI DIFFERENZIALE PIEDE
Frattura da stress metatarsale, tenosinovite dell'estensore primo dito, neuroma di Morton,
conflitto dell'articolazione intermetatarsale, distorsione del mesopiede, fasciopatia plantare,
sindrome del cuscinetto adiposo, tendinopatia del flessore, dolore articolare talo-calcaneare,
neuropatia del ramo tibiale del calcagno, tendinopatia achillea, borsopatia retro-achillea,
tenosinovite del flessore , impingement posteriore, frattura da stress del calcagno,
distorsione del complesso laterale, distorsione legamento deltoideo, distorsione della
sindesmosi, lesione dell'articolazione tibioastragalica, fratture di caviglia e altre diagnosi
differenziali

CLINICA (Piede/caviglia, gamba, ginocchio, anca)

REVISIONE CONCETTI CHIAVE
CONCLUSIONI


