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In collaborazione con 

ATALANTA BERGAMASCA CALCIO  
 

 
 

Corso di Alta Formazione in Fisioterapia  

con Ecoguida 

 

 

Date: 16-17 e 30-31 ottobre; 13 e 27-28 novembre 2021  

 

 

Luogo e sede: Bergamo, Sala Meeting Palace Hotel, Corso Europa 2, Verdellino (BG) 

 

 

Docenti: Francesco Mannella  

 

 

Introduzione: 

ll Corso si articolerà in 12 giornate (4 svolte nel 2020) durante la quali verrà approfondita la “GESTIONE 

ECOGUIDATA” della Fisioterapia dei singoli distretti anatomici. 

 

 

Obiettivi e contenuti: 

Al termine del Corso ciascun discente sarà così in grado di effettuare il trattamento fisioterapico con 

ecoguida in autonomia, non per effettuare diagnosi ma per un ottimale monitoraggio dell’efficacia dei 

trattamenti. Inoltre durante le singole giornate lo Staff Atalanta BC illustrerà i propri “PROTOCOLLI 

FISIOTERAPICI ECOGUIDATI” nel percorso di recupero delle varie patologie. 

 

 

Perché partecipare: 

Una alta formazione in ambito di Fisioterapia Sportiva innovativa. 

 

 

Accreditato per: Fisioterapisti e Medici (dello Sport, Fisiatri, MMG, Ortopedici, Radiologi) 
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PROGRAMMA DETTAGLIATO 
Registrazione primo giorno ore 8.30. 

Orario delle lezioni: 9.00-13.00 e 14.00.17.00 

 

 
Moduli svolti nel 2020: 
Sabato 1 e Domenica 2 Febbraio, La Spalla ed il Gomito  
Sabato 15 e Domenica 16 Febbraio, il Polso e l’Anca. 

 

Date prossimi moduli 2021: 
16-17 ottobre: Il Ginocchio e la Caviglia,  
30-31 ottobre: Pratica Arto Superiore: ripasso e casi clinici. 
13 novembre (mattino): Pratica Arto Inferiore: ripasso e casi clinici. 
27-28 novembre: Modulo Gestione delle Lesioni Muscolari e Tendinopatie 
 
(recupero ultimo modulo non ECM di una giornata e mezza ad inizio 2022) 

 

Giorno 5 – 16 ottobre 2021 

Orario Ginocchio Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o 
abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

 

9.00 Aspetto ventrale: recessi sovrarotuleo e 

pararotuleo, rotula, diafisi femorale, 

cartilagine ialina femorale, capsula 

articolare, tessuto adiposo sovrarotuleo e 

prefemorale, tessuto adiposo di Hoffa, 

tendini quadricipitale e rotuleo, ventri 

muscolari di vasti intermedio-laterale-

mediale e retto femorale, retinacoli 

mediale e laterale 

Lezione frontale/ 

esecuzione diretta da 

parte di tutti i 

partecipanti di attività 

pratiche o tecniche  

 

Riconoscere ed 

apprendere  l’anatomia 

ecografica 

2  

11.00 Coffee Break     

11.30 Aspetto mediale: condilo femorale 

mediale e epicondilo mediale tibiale, 

legamento collaterale mediale 

superficiale e profondo, menisco mediale, 

tubercolo adduttorio, retinacolo mediale, 

legamento patello-femorale mediale, pes 

anserina, stress test dinamico in valgo 

Lezione frontale/ 

esecuzione diretta da 

parte di tutti i 

partecipanti di attività 

pratiche o tecniche  

 

Riconoscere ed 

apprendere  l’anatomia 

ecografica 

1 30 

13.00 Pausa Pranzo     

14.00 Aspetto laterale: condilo femorale 

laterale e testa peroneale, legamento 

collaterale laterale e tendine bicipite 

femorale (conjoint tendon), menisco 

laterale, solco e tendine popliteo, 

tubercolo di Gerdy e inserzione 

bandelletta ileotibiale, articolazione tibio-

peroneale prossimale, nervo peroneo 

comune, fabella  

Lezione frontale/ 

esecuzione diretta da 

parte di tutti i 

partecipanti di attività 

pratiche o tecniche  

 

Riconoscere ed 

apprendere l’anatomia 

ecografica 

 45 
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14.45 Aspetto posteriore: condili femorali 

mediale e laterale, cartilagine ialina, 

capsula articolare, ventre muscolare e 

tendine di gracile-sartorio-

semimembranoso-semitendinoso-bicipite 

femorale (capo lungo e breve)-

gastrocnemio mediale e laterale, borsa 

semimembranoso-gastrocnemio, 

"crossing" tendini semimembranoso-

gastrocnemio mediale 

Lezione frontale/ 

esecuzione diretta da 

parte di tutti i 

partecipanti di attività 

pratiche o tecniche  

 

Riconoscere ed 

apprendere l’anatomia 

ecografica 

 45 

15.30 Coffee Break     

16.00 Pratica Esecuzione diretta da 

parte di tutti i 

partecipanti di attività 

pratiche o tecniche  

Applicazione protocollo 

ESSR articolazione 

ginocchio 

1  

17.00 Chiusura     

 

Giorno 6 (17 ottobre 2021) 

Orario Caviglia & Piede Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o 
abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

9.00 Aspetto ventrale: recesso tibio-astragalico 

anteriore e relativo tessuto adiposo  

rotula, collo e troclea astragalica con 

relativa cartilagine ialina, capsula 

articolare,  tendini tibiale anteriore + 

estensore lungo dell'alluce + estensore 

lungo delle dita e relative membrane 

sinoviali, retinacoli superficiale e 

profondo degli estensori, arteria pedidia 

dorsale, nervo peroneo profondo 

Lezione frontale/ 

esecuzione diretta da 

parte di tutti i 

partecipanti di attività 

pratiche o tecniche 

Riconoscere ed 

apprendere  l’anatomia 

ecografica 

2  

11.00 Coffee Break     

11.30 Aspetto mediale: tunnel tarsale (malleolo 

mediale, calcagno, astragalo e 

sustentaculum tali, retinacolo dei flessori, 

tendini tibiale posteriore + flessore lungo 

delle dita + flessore lungo dell'alluce e 

relative membrane sinoviali, arteria e 

nervo tibiale posteriore), legamento 

deltoideo (superficiale + profondo) 

Lezione frontale/ 

esecuzione diretta da 

parte di tutti i 

partecipanti di attività 

pratiche o tecniche  

 

Riconoscere ed 

apprendere  l’anatomia 

ecografica 

1 30 

13.00 Pausa Pranzo     

14.00 Aspetto laterale: diafisi peroneale e 

malleolo laterale, astragalo, calcagno con 

tubercolo dei peronieri, articolazioni 

tibio-astragalica + sotto-astragalica, 

cuboide, base del V metatarso, retinacoli 

superiore + inferiore, tendini peroneo 

Lezione frontale/ 

esecuzione diretta da 

parte di tutti i 

partecipanti di attività 

pratiche o tecniche  

Riconoscere ed 

apprendere l’anatomia 

ecografica 

 45 
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breve + lungo e relative membrane 

sinoviali, legamenti peroneo-astragalico 

anteriore + tibio-peroneale anteriore + 

peroneo-calcaneare 

14.45 Aspetto posteriore: calcagno + malleolo 

tibiale posteriore, articolazione sotto-

astragalica con relativo recesso e tessuto 

adiposo (Kager), borse retrocalcaneari 

profonda + superficiale, muscoli soleo + 

flessore lungo dell'alluce + gastrocnemi 

mediale e laterale, fascia plantare, 

muscolo flessore breve delle dita 

Lezione frontale/ 

esecuzione diretta da 

parte di tutti i 

partecipanti di attività 

pratiche o tecniche 

Riconoscere ed 

apprendere l’anatomia 

ecografica 

 45 

15.30 Coffee Break     

16.00 Pratica Esecuzione diretta da 

parte di tutti i 

partecipanti di attività 

pratiche o tecniche 

Applicazione protocollo 

ESSR articolazione 

caviglia & piede 

1  

17.00 Chiusura     

 

 

Giorni 7 (30 ottobre 2021) 

Orario Arto superiore Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

9.00 Applicazione protocollo ESSR arto 

superiore (PARTE 1) 

Esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

partecipanti di 

attività pratiche o 

tecniche  

Approfondire la conoscenza 

dell’anatomia ecografica 

2  

11.00 Coffee Break     

11.30 Applicazione protocollo ESSR arto 

superiore (PARTE 1) 

Esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

partecipanti di 

attività pratiche o 

tecniche  

Approfondire la conoscenza 

dell’anatomia ecografica 

1 30 

13.00 Pausa Pranzo     

14.00 Applicazione protocollo ESSR arto 

superiore (PARTE 1) 

Esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

partecipanti di 

attività pratiche o 

tecniche  

Approfondire la conoscenza 

dell’anatomia ecografica 

1 30 

15.30 Coffee Break     

16.00 Applicazione protocollo ESSR arto 

superiore (PARTE 1) 

Esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

Approfondire la conoscenza 

dell’anatomia ecografica 

1  



 

 

 

M-04 Scheda programma (Revisione 2) 
 

partecipanti di 

attività pratiche o 

tecniche  

17.00 Chiusura     

 
 

Giorni 8 (31 ottobre 2021) 

Orario Arto superiore Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o abilità  
e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

9.00 Applicazione protocollo ESSR arto 

superiore (PARTE 2) 

Esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

partecipanti di 

attività pratiche o 

tecniche  

Approfondire la conoscenza 

dell’anatomia ecografica 

2  

11.00 Coffee Break     

11.30 Applicazione protocollo ESSR arto 

superiore (PARTE 2) 

Esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

partecipanti di 

attività pratiche o 

tecniche 

Approfondire la conoscenza 

dell’anatomia ecografica 

1 30 

13.00 Pausa Pranzo     

14.00 Applicazione protocollo ESSR arto 

superiore (PARTE 2) 

Esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

partecipanti di 

attività pratiche o 

tecniche  

Approfondire la conoscenza 

dell’anatomia ecografica 

1 30 

15.30 Coffee Break     

16.00 Applicazione protocollo ESSR arto 

superiore (PARTE 2) 

Esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

partecipanti di 

attività pratiche o 

tecniche  

Approfondire la conoscenza 

dell’anatomia ecografica 

1  

17.00 Chiusura     

 
 

Giorni 9 (13 novembre 2021) 

Orario Arto inferiore Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o abilità  
e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

9.00 Applicazione protocollo ESSR arto 

inferiore (PARTE 1) 

Esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

Approfondire la conoscenza 

dell’anatomia ecografica 

2  
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partecipanti di 

attività pratiche o 

tecniche  

11.00 Coffee Break     

11.30 Applicazione protocollo ESSR arto 

inferiore (PARTE 1) 

Esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

partecipanti di 

attività pratiche o 

tecniche  

Approfondire la conoscenza 

dell’anatomia ecografica 

1 30 

13.00 Chiusura     

 

Giorni 10 (27 novembre 2021) 

Orario Arto inferiore Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o abilità  
e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

9.00 Applicazione protocollo ESSR arto 

inferiore (PARTE 2) 

Esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

partecipanti di 

attività pratiche o 

tecniche  

Approfondire la conoscenza 

dell’anatomia ecografica 

2  

11.00 Coffee Break     

11.30 Applicazione protocollo ESSR arto 

inferiore (PARTE 2) 

Esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

partecipanti di 

attività pratiche o 

tecniche  

Approfondire la conoscenza 

dell’anatomia ecografica 

1 30 

13.00 Pausa Pranzo     

14.00 Applicazione protocollo ESSR arto 

inferiore (PARTE 2) 

Esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

partecipanti di 

attività pratiche o 

tecniche  

Approfondire la conoscenza 

dell’anatomia ecografica 

1 30 

15.30 Coffee Break     

16.00 Applicazione protocollo ESSR arto 

inferiore (PARTE 2) 

Esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

partecipanti di 

attività pratiche o 

tecniche  

Approfondire la conoscenza 

dell’anatomia ecografica 

1  

17.00 Chiusura     
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Giorni 11 (28 novembre 2021) 

Orario 
Lesioni muscolari  

e 
tendinopatie 

Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o 
abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

9.00 Classificazione ed epidemiologia delle 

lesioni muscolari negli infortuni sportivi 

Lezione frontale Aggiornamento delle 

conoscenze inerenti alla 

classificazione delle lesioni 

muscolari 

 30 

9.30 Infortuni muscolari più frequenti in 

ambito sportivo: hamstrings, retto 

femorale, adduttore lungo, 

gastrocnemio mediale 

Lezione frontale/ 

esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

partecipanti di 

attività pratiche o 

tecniche   

Approfondire la conoscenza 

dell’anatomia ecografica 

1 30 

11.00 Coffee Break     

11.30 Infortuni muscolari più frequenti in 

ambito sportivo: case studies 

Lezione frontale 

 

Approfondire la conoscenza 

dell’anatomia ecografica 

 30 

12.00 Classificazione e epidemiologia delle 

tendinopatie 

 

Lezione frontale Aggiornamento delle 

conoscenze inerenti alla 

classificazione delle 

tendinopatie 

 30 

12.30 Tendinopatie più frequenti in ambito 

sportivo: case studies 

Lezione frontale 

 

Approfondire la conoscenza 

dell’anatomia ecografica 

 30 

13.00 Pausa Pranzo     

14.00 Tendinopatie più frequenti:  

adduttoria, achillea + fascia plantare, 

rotulea + quadricipitale, 

Altre tendinopatie:  

glutea, retto femorale, 

semimembranoso, bicipite femorale 

Tenosinoviti:  

tibiale posteriore, peronieri 

Lezione 

frontale/esecuzione 

diretta da parte di 

tutti i partecipanti di 

attività pratiche o 

tecniche  

 

Approfondire la conoscenza 

dell’anatomia ecografica 

1 30 

15.30 Coffee Break     

16.00 Pratica Esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

partecipanti di 

attività pratiche o 

tecniche  

Approfondire la conoscenza 

dell’anatomia ecografica 

1  

17.00 Chiusura     
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Giorni 12 + mezza giornata di recupero da programmare ad inizio 2022 

Orario 
Lesioni muscolari  

e 
tendinopatie 

Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o 
abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

9.00 Applicazione protocollo ESSR Lesioni 

Muscolari e Tendinopatie 

Lezione frontale Aggiornamento delle 

conoscenze inerenti alla 

classificazione delle lesioni 

muscolari 

 30 

9.30 Applicazione protocollo ESSR Lesioni 

Muscolari e Tendinopatie 

Lezione frontale/ 

esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

partecipanti di 

attività pratiche o 

tecniche   

Approfondire la conoscenza 

dell’anatomia ecografica 

1 30 

11.00 Coffee Break     

11.30 Applicazione protocollo ESSR Lesioni 

Muscolari e Tendinopatie 

Lezione frontale 

 

 

Approfondire la conoscenza 

dell’anatomia ecografica 

 30 

12.00 Applicazione protocollo ESSR Lesioni 

Muscolari e Tendinopatie 

Lezione frontale Aggiornamento delle 

conoscenze inerenti alla 

classificazione delle 

tendinopatie 

 30 

12.30 Applicazione protocollo ESSR Lesioni 

Muscolari e Tendinopatie 

Lezione frontale Approfondire la conoscenza 

dell’anatomia ecografica 

 30 

13.00 Pausa Pranzo     

14.00 Applicazione protocollo ESSR Lesioni 

Muscolari e Tendinopatie 

Lezione 

frontale/esecuzione 

diretta da parte di 

tutti i partecipanti di 

attività pratiche o 

tecniche  

Approfondire la conoscenza 

dell’anatomia ecografica 

1 30 

15.30 Coffee Break     

16.00 Applicazione protocollo ESSR Lesioni 

Muscolari e Tendinopatie 

Esecuzione diretta 

da parte di tutti i 

partecipanti di 

attività pratiche o 

tecniche  

Approfondire la conoscenza 

dell’anatomia ecografica 

1  

17.00 Documentazione ECM e consegna 

attestati 

    

 

CURRICULUM BREVE DOCENTE/I  

 

FRANCESCO MANNELLA, Fisioterapista specializzato nella valutazione ecografica e nel trattamento dei 

disordini muscolo-scheletrici a carico delle articolazioni periferiche. Docente per l'Italia dei corsi 

Sonoskills. Libero professionista presso Ferrara Running Clinic (specializzata nella gestione di infortuni 

sportivi). 


