
                                  
 

 

 

Masterclass: Arto Superiore dello Sportivo – Presentazione del corso 

 

Biografia del Docente 

Ian è un fisioterapista sportivo da oltre 20 anni, con un considerevole periodo dedicato 

alla gestione dei servizi medici per il  

Programma Nazione di boxe della Gran Bretagna. Ha partecipato a tutte le principali 

competizioni, inclusi numerosi Giochi Olimpici e del Commonwealth, supportando atleti 

d'élite nel loro percorso verso il successo. Ian è uno specialista negli infortuni agli arti 

superiori presso il prestigioso English Institute of Sport (EIS) assumendo un ruolo 

consultivo per gli sport olimpici e paralimpici. È il capo fisioterapista nel team di Anthony 

Joshua. Inoltre, Ian fornisce consulenze specialistiche private (ONLINE e/o di persona) su 

lesioni Muscolo Scheletriche dell'arto superiore pazienti sia sportivi che non. Ian ha una 

passione per l'insegnamento offrendo regolarmente seminari didattici a livello nazionale 

ed internazionale, webinar e conferenze su diverse aree legate agli infortuni sportivi degli 

arti superiori. È Visiting Lecturer presso l'University College London (UCL) e la Queen Mary 

University London (QMUL). Inoltre, è dottorando in Biomeccanica degli arti superiori presso 

la Sheffield Hallam University (SHU). 

 

Panoramica 

Questo corso di 2 giorni è stato modellato per combinare un solido ragionamento clinico 

con dei metodi efficaci di valutazione, trattamento e riabilitazione funzionale dell'intero 

Arto Superiore: mano, polso, gomito e spalla. Il docente ha una solida esperienza nella 

gestione di queste aree e presenterà un corso che consentirà ai professionisti sanitari di 

migliorare le proprie conoscenze esistenti e di avere un riscontro positivo immediato nella 

pratica clinica. Il contenuto è costantemente aggiornato con le più recenti pratiche basate 

sull'evidenza della ricerca scientifica e sull'esperienza clinica. Ad oggi il contenuto proposto 

dal docente è stato accolto positivamente da fisioterapisti, terapisti occupazionali, terapisti 

sportivi, osteopati, chiropratici, medici e altri professionisti sanitari. Che tu stia lavorando 

in una clinica privata, in un ambiente ospedaliero, in un ambulatorio o in un ambiente 

sportivo, troverai sicuramente questo immediatamente applicabile nel tuo lavoro. Questi 

due giorni trasporteranno il tuo apprendimento in un ambiente interattivo e divertente! 

 

Obiettivi del corso 

• Panoramica funzionale e semplificata dell'anatomia applicata e della meccanica dell'arto 

superiore 

• Approcci di valutazione e gestione per l'arto superiore. 

• Considerazioni sulla catena cinetica sia per la valutazione che per la gestione. 

• Ragionamento clinico per la progressione terapeutica e riabilitativa, con inclusione di 

case studies reali 

• Utilizzo di misure oggettive per l'arto superiore per migliorare il ritorno allo sport e il 

ritorno alle prestazioni. 

 

Informazioni Generali e Programma 

• Attestato di partecipazione: Sì 

• Ore di apprendimento: 16 

 



                                  
 

Giorno 1 

 

• 08.00-08.30 

Registrazione 

 

• 08.30-8:45 

Introduzione e definizione degli obiettivi per l'arto superiore 

 

• 08:45-11:15 

Meccanica e misurazioni cliniche rilevanti della mano e del polso 

 

• 11:15-11:30 

Pausa 

 

• 11:30-12.45 

Comprensione e valutazione delle patologie della mano e del polso – Parte I 

 

• 12:45-13:30 

Pranzo 

• 13:30-15.00 

Comprensione e valutazione delle patologie della mano e del polso – Parte II 

 

• 15:00-15:15 

Pausa 

 

• 15:15-16.15 

Patologie Sportive del Gomito 

 

• 16:15-17:45 

Meccanica e valutazione clinica del gomito 

 

• 17.45-18:00 

Riflessione e tavola rotonda 

 

Giorno 2 

 

• 08:00-8:30 

Registrazione 

 

• 08:30-10:00 

Patologie Sportive della Spalla 

 

• 10:00-11:15 

Valutazione e misure cliniche della spalla 

 

• 11:15-11:30 

Pausa 

 



                                  
• 11:30-12:45 

Esercizi Terapeutici degli arti superiori 

 

• 12:45-13:30 

Pranzo 

• 13:30-14:30 

Progettazione di un programma di riabilitazione 

 

• 14:30-16:00 

Considerazioni pratiche per l'arto superiore 

 

• 16:00-16:30 

Riepilogo di entrambi i giorni / Domande e Dubbi 

 

 

Feedback e Commenti degli Studenti 

 

1) Qualità e presentazione del corso 

 (Valutazione: Eccellente-Buono-Discreto-Scarso) 

 

➢ Eccellente: i PowerPoint sono stati molto coinvolgenti e il contenuto è stato distribuito 

bene. Mi è piaciuto la sede del corso e avere un giusto numero di studenti al corso è stato 

ideale. 

 

➢ Eccellente: struttura del corso molto fluida che ha dato un tono rilassante al corso 

facilitando la discussione. Ben presentato con una buona inclusione di biomeccanica, 

ricerca clinica, pratica clinica ed esperienza. 

 

➢ Eccellente: un buon mix di evidenze, esperienza personale e discussioni di gruppo che 

lo hanno reso un fine settimana molto coinvolgente. 

 

➢ Eccellente: diapositive chiare con una buona enfasi sul coinvolgimento dei partecipanti 

e discussioni aperte. 

 

➢ Eccellente: non si può dire altro :) 

 

➢ Eccellente: ottima spiegazione di tutta la teoria con alcuni buoni esempi di pazienti reali. 

Mi è particolarmente piaciuto il fatto che ti sia reso conto che non tutti lavoriamo con 

sportivi d'élite, e sei stato in grado di mettere i contenuti del corso anche in relazione con 

i pazienti "normali" che vediamo. 

 

➢ Eccellente: è bello ascoltare le tue esperienze e mettere in pratica la teoria. I case 

studies possono dare spunti molto educativi in aggiunta agli articoli scientifici. 

 

➢ Eccellente: molto coinvolgente, con continui riferimenti a precedenti esperienze, 

piuttosto che limitarsi a leggere solo le slides. Molto utile vedere che, quando applicato, 

ciò che Ian ha insegnato effettivamente funziona (grazie alla grande esperienza che ha). 

 



                                  
 

2) Tempo dedicato alla discussione: Teoria & Pratica  

(Valutazione: Eccellente-Buono-Discreto-Scarso) 

 

➢ Eccellente: un ottimo equilibrio tra teoria e pratica, ed è stato bello avere un po' 

confronto 1:1 durante le sessioni pratiche. 

 

➢ Eccellente: un corso ben strutturato che ha consentito l'applicazione della teoria a casi 

pratici permettendo la discussione e il confronto durante tutto il corso. 

 

➢ Eccellente: l'equilibrio era giusto, "morire di PowerPoint" non va bene ma nemmeno 

essere bombardati da esercizi e pratiche, quindi... perfetto! 

 

➢ Eccellente: Ian è stato molto disponibile a fermarsi e rispondere a domande specifiche 

e partecipare alle discussioni relative agli argomenti mostrati. Era molto bravo a rispondere 

riguardo a casi clinici più specifici e ad espandere ulteriormente i trattamenti che aveva 

già dimostrato. Ho davvero apprezzato gli elementi pratici e l'ho già implementato nella 

mia pratica. Un sacco di cose concentrate in soli 2 giorni!! 

 

➢ Eccellente: Ian ha dedicato molto tempo alla discussione ed è stato molto disponibile a 

rispondere alle domande e ad osservare le nostre capacità di gestione. Ottimo mix! 

 

➢ Eccellente - Viene dedicato molto tempo alle discussioni pratiche e teoriche. Essendo 

dislessico, faccio fatica a prendere appunti in tempo per la prossima diapositiva di 

PowerPoint; tuttavia, ho trovato più facile scrivere appunti direttamente sui tuoi 

PowerPoint rispetto alle lezioni universitarie. Questo perché dedicavi del tempo a parlare 

di ciò che c'era sulla diapositiva e su quell'argomento piuttosto che passare 

immediatamente alla diapositiva successiva, molto utile. 

 

3) Qual è stata la cosa migliore che ti ha lasciato questo corso? 

 

➢ Alcune "chicche" pratiche davvero carine che si sono tradotte immediatamente nella 

mia pratica clinica, ottimo anche avere “domande & risposte libere" per tutta la durata del 

corso. 

 

➢ Comprensione e applicazione delle valutazioni, patologie ed esercizi che possono essere 

facilmente replicati con la popolazione generale e che ho potuto effettivamente utilizzare 

nella pratica (ricevendo un buon feedback). Comprensione del cambiamento di diverse 

posizioni per isolare e puntare a specifici gruppi muscolari per la riabilitazione. 

 

➢ Esercizi per mani, polsi e gomiti. Spesso si tende a fossilizzarsi un po' con esercizi di 

base, quindi avere nuove opzioni è fantastico. 

 

➢ Ho particolarmente apprezzato la parte pratica pratici, dove si partiva dalla teoria e per 

poi applicarla agli approcci terapeutici. Personalmente, ho trovato diversi spunti simili che 

mi aiuteranno sicuramente a diventare un terapeuta migliore. Ce n'erano veramente tanti! 

 



                                  
➢ I principi di riabilitazione fisica e valutazione del paziente sono stati molto utili. 

Facilmente traducibili subito nelle nostre pratiche cliniche. 

 

➢ Non è sempre necessario sottoporsi ad una valutazione completa. La storia e il fatto che 

il paziente è capace di eseguire un esercizio sotto carico può dirti molto.  

 

➢ Troppe cose da poter elencare qui, ma solo per citarne alcune: il fatto che abbia 

ascoltato le diverse esperienze e punti di vista sulla gestione, il trattamento e la 

riabilitazione degli infortuni e il considerare il lato psicologico dell'atleta durante il 

trattamento. 

 

 

4) Come potremmo migliorare questo corso? 

 

➢ Sono stato davvero contento del contenuto. Personalmente, volevo dare una scossa alla 

mia conoscenza della mano e del gomito, nello specifico riguardo l'anatomia, e così è stato. 

 

➢ Pensavo che il corso avesse un ottimo rapporto qualità-prezzo e coprisse gli obiettivi 

previsti. 

 

➢ Nessun feedback da dare qui perché ho pensato che fosse tutto molto buono. Grazie 

Ian per l'ottimo fine settimana. 

 

➢ Personalmente ho sentito di aver ottenuto tutto ciò che desideravo da questi due giorni 

e lo consiglierei volentieri a chiunque lavori nella riabilitazione sportiva degli arti superiori. 

 

➢ Corso brillante Ian. Continua così. È bello imparare dai migliori! 

 

➢ Un corso davvero divertente con alcuni contenuti fantastici e informazioni utili. 

 

➢ Nulla da migliorare, secondo me. 

 

➢ Non c'è molto che potrei dire per poter migliorare il corso poiché il tutto è stato molto 

ben organizzato e presentato. Se proprio dovessi provare a scegliere qualcosa sarebbe 

che: sebbene questo corso possa essere percepito come esclusivo per un post-laurea o 

per terapisti con esperienza, in quanto studente, sento di aver appreso molto da questo 

corso e di avermi dato fiducia. Sono in grado di confrontare le competenze che ho appreso 

all'università con quelle che ho appreso qui e poi una volta laureato sarò in grado di 

combinare entrambe per fornire il miglior trattamento possibile ai miei pazienti. Quindi, 

penso che anche gli studenti universitari del terzo anno trarrebbero vantaggio da questo 

senza dover cambiare in alcun modo come viene tenuto il corso 


