
Testing for Return to Play and High-Performance Sport 
 
La comprensione dei principi biomeccanici alla base del movimento umano è un requisito 
fondamentale per i professionisti della scienza e della medicina dello sport. In questo 
workshop, si discuteranno inizialmente i vari protocolli di test utilizzati sia per High 
Performance (HPS) che per il ritorno al gioco (RTP). Con una comprensione di queste 
metodologie e di come i dati possono essere utilizzati per guidare la programmazione, 
verrà analizzato ogni test per acquisire ulteriori informazioni e consapevolezza 
nell'implementarli all'interno della pratica clinica. Infine, verranno analizzati i dati in modo 
tale da poter profilare gli atleti e pazienti e monitorare le loro prestazioni nel tempo. 
Collettivamente, quindi, questo workshop ti consentirà di progettare programmi di 
allenamento e ricondizionamento mirati dopo un infortunio come parte del continuum del 
ritorno allo sport (RTS). Per inciso, sia che tu abbia intenzione di implementare questi test 
o meno all'interno della tua pratica, apprezzarli ti aiuterà quando leggi la letteratura e 
quando ricevi informazioni, pazienti ed atleti da società sportive. 
 
 

Day one 
0900 - 1030 Lecture 1 Test per HPS 

Una panoramica dei test disponibili per determinare 
la forza, la potenza e la velocità di un atleta 

1030 - 1045 Break  
1045 - 1215 Practical 1 Preparazione e valutazione di HPS tests 

4 stazioni:  

1) Force plate: IMTP, CMJ (anche DSI e RSImod), e 
RSI 

2) My Jump app: CMJ, RSImod, e RSI (comparazione 
con force plate) 

3) Push band: F-v profiling 
4) My sprint app vs. stop watch: SPD (20 m) e 

CoDS (5-10-5) (.˙. anche deceleration deficit) 
1215 - 1330 Pranzo  
1330 - 1500 Practical 2 Preparazione e valutazione di HPS tests 

Praticherai 2 stazioni in Practical 1 e 2 in Practical 2 
1500 - 1515 Break  
1515 – 1600 Lecture 2 Statistica fondamentale per HPS testing 

Come la media, la deviazione standard, le misure di 
affidabilità e il cambiamento significativo possono 
aiutarci a comprendere e interpretare i nostri dati 

1600 - 1730 Practical 3 Data analysis e profilazione dell’atleta 
Qui utilizzeremo i dati raccolti nelle  Practical 1 and 2 
per determinare l'affidabilità e la soglia di 
cambiamento di ciascun test. Utilizzerai quindi i tuoi 
dati per profilare le prestazioni 
 
 
 
 



 
 
 

 
Day two 
0900 - 1000 Lecture 1 Test per RTP 

Analisi critica degli attuali protocolli di test per il 
ritorno al gioco 

1015 - 1030 Break  
10:30 – 1130   
        
1130 -   1245 

Lecture 2 
 
Practical 1 

Analisi meccanica e prestazionale dei test dell’ 
RTP degli atleti infortunati 
4 stazioni:  

1) Single leg e triple hop (my Jump and 
Kinovea) 

2) CMJ e DJ (Force plate) 
3) SLCMJ e SLDJ (Force plate and IMUs) 
4) Catena cinetica posterior isometica (force 

plate) e Nordics 
1245 – 1345 
 
1345 – 1500             

Pranzo 
 
Practical 2 

 
 
Preparazione e valutazione di HPS tests 
Praticherai 2 stazioni in Practical 1 e 2 in Practical 2 

1500 – 1600 Lecture 3 Modelli per l’integrazione di test e training 
Costruire un sistema integrato per valutare e 
ricondizionare gli atleti infortunati 

1600 – 1615 Break  

1615 – 1715 Practical 3 Case studies:  il partecipante verrà guidato dai dati 
rilevati dai test per progettare interventi mirati basati 
su diversi scenari 

   
   


