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TITOLO DEL CORSO 

Lesione ACL: 

Gestione non chirurgica e 

 Return to Play 
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Docente: ANGELO MARAVITA E VALENTINA VARALTA 

Obiettivo generale 

OBIETTIVO NAZIONALE: CONTENUTI TECNICO PROFESSIONALI (CONOSCENZE E 
COMPETENZE) SPECIFICI DI CIASCUNA PROFESSIONE, SPECIALIZZAZIONE E ATTIVITA’ 
ULTRASPECIALISTICA 
 

La rottura del LCA è una delle lesioni più gravi che un atleta può subire, sia fisicamente 
che psicologicamente. I tassi di infortunio del LCA sono ai massimi storici e la cosa più avvilente è che la 
maggior parte di queste lesioni sono completamente prevenibili. Ciò che è ancora più spaventoso è che 
fino a 1 paziente su 3 con LCA ricostruito subiscono una seconda lesione del LCA … Ma perché questo 
tasso di recidiva è così alto? Una non corretta gestione e le decisioni sbagliate sul ritorno allo sport sono 
le maggiori responsabili. La maggior parte dei protocolli di riabilitazione lascia gli atleti impreparati alle 
esigenze del loro sport e vengono autorizzati a tornare allo sport quando non sono ancora pronti, solo 
perché l'orologio ha passato un certo punto nel tempo. Scopri come ottimizzare il ritorno dei tuoi 
pazienti allo sport e la gestione non chirurgica delle lesioni dle LCA, in questa sessione dal vivo, con 
l'esperto di LCA Tim Rowland. 

 

1° Giorno Ora Lezione Minuti Argomento 

 
10.00 – 11.00 T 60 Gestione non-chirurgica della  

lesione del LCA 

 11.00 – 12.00 T 60 Ritorno allo sport dopo un 
infortunio al LCA 

 
12.00 – 13.00 T 60 Casi clinici, discussione e domande 
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Curriculum/a Breve/i Docente/i Assistente/i 

Tim Rowland 
 

Tim Rowland è un fisioterapista e strength and conditioning coach di Sydney, Australia. Ha 

completato una laurea in Fisioterapia (CUM LAUDE) e un Master dello sport ad alte 

prestazioni. Tim lavora come fisioterapista in una struttura privata per alte prestazioni, dove 

negli ultimi 3 anni ha curato esclusivamente pazienti con lesione al LCA. Tim è anche Head 

Strength and Conditioning Coach per una squadra di rugby semi-professionista. Tim è molto 

appassionato nel colmare il divario tra riabilitazione e performance, e si specializza nella 

gestione conservativa della lesione del LCA e nel test del ritorno allo sport.  

 

 

Prova Pratica: I PARTECIPANTI SARANNO VALUTATI SULL’ESECUZIONE DI UN TEST A CROCETTE 

A RISPOSTA MULTIPLA 
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