Il ritorno allo sport
nel calcio e nel basket

Il ritorno allo sport nel calcio e nel basket
5-6 Ottobre, 2015 - ore 19:00 Isokinetic Bologna
SEDE DEL CONVEGNO
Sala Riunioni
Centro Studi Isokinetic
via Casteldebole 8/4
40132 Bologna

ISCRIZIONI
L’iscrizione al convegno è gratuita e obbligatoria con un numero massimo di 300 partecipanti a serata.
Per iscriversi è necessario inviare il modulo di iscrizione compilato o comunicare i propri dati alla segreteria
organizzativa entro il 25 settembre 2015: e-mail: m.palitta@isokinetic.com tel. 051 2986851 (Marika
Palitta) - Per informazioni: Claudio Carlotti tel. 329 5926998

5-6 Ottobre, 2015
ISOKINETIC, Bologna

www.isokinetic.com

Scheda di iscrizione
Nome
Cognome
Professione

Società sportiva

Indirizzo di posta elettronica
Numero di telefono
Sono venuto a conoscenza dell’evento da
web

paziente

società sportiva

medico

altro

Consenso al trattamento dei dati personali: dichiaro di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs.
n. 196 del 30/06/2003 che i dati personali saranno inseriti nelle banche dati, manuali ed informatizzate,
di Bologna Isokinetic srl e saranno trattati per l’espletamento delle iscrizioni al convegno e per tutte le
comunicazioni che ne seguiranno.

Data

Firma

Media partner

In collaborazione con

In collaborazione con

Il ritorno allo sport nel calcio e nel basket

Lunedì 5 Ottobre, 2015 - ore 19:00
Isokinetic Bologna

In collaborazione con

programma

ore

19:00 Buffet di benvenuto
20:30 Introduzione alla serata Dr Claudio Fenucci
(Amministratore Delegato Bologna Fc)
20:45 Calcio e pubalgia Dr Luca Bini (Medico Isokinetic e Medico
Sociale Bologna Fc)
21:00 Casi clinici di calciatori professionisti Dr Giovanbattista
Sisca (Medico Isokinetic e Responsabile Sanitario Bologna Fc)
21:15 Tecniche riabilitative nella pubalgia Stefano Montanari
(Rieducatore atleti professionisti Isokinetic)
21:30 L'importanza dell'alimentazione e dell'integrazione nel
recupero dell'infortunio nel calciatore Dr Andrea Sighinolfi
(Nutrizionista Bologna Fc)
21:45 Il giornalista Matteo Marani intervista Marco Di Vaio
(Club Manager Bologna Fc)
22:00 2° Premio panchina AIAC Bologna (Premia Renzo Ulivieri
Presidente AIAC)

La serata verrà trasmessa in diretta TV da TRC (Canale 15 - Zona D)

del preparatore atletico e dell'allenatore.
Oltre ai relatori saranno ospiti delle due serate personalità
sportive di ieri e di oggi del mondo del calcio e del basket.

Martedì 6 Ottobre, 2015 - ore 19:00
Isokinetic Bologna
ore

programma

Il completo recupero funzionale dell'atleta infortunato prima
del ritorno alla attività agonistica: i criteri, le insidie e le
nuove opportunità tecnologiche per tornare a disposizione

19:00 Buffet di benvenuto
20:30 Introduzione alla serata Renato Villalta (Presidente Virtus Pallacanestro
Bologna) e Massimo Mota (Presidente Fortitudo Pallacanestro 103)
20:45 Il recupero funzionale completo dopo ricostruzione del LCA Dr Gianni
Nanni (Medico Isokinetic e Coordinatore staff medico Bologna Fc)
21:00 Adempimenti e responsabilità del medico di una squadra professionistica
Dr Giampaolo Amato (Medico Sociale Virtus Pallacanestro Bologna)
21:15 “Doc, quando posso tornare a giocare?” Caso clinico Dr Pierpaolo
Zunarelli (Direttore Sanitario Bologna Isokinetic)
21:30 Regolamento e prevenzione infortuni nel basket Avv Gabriele Bettini
(Arbitro Lega Serie A)
21:45 Il giornalista Andrea Tedeschi intervista Alessandro Frosini
(Direttore Sportivo Grissin Bon Reggio Emilia)
22:00 Il ruolo del preparatore atletico nella prevenzione dell'infortunio
Antonio Tamisari (Rieducatore atleti professionisti Isokinetic),
Carlo Voltolini (Preparatore Atletico Virtus), Raul Parisi (Preparatore
Atletico Fortitudo), Emanuele Tibiletti (Preparatore Atletico Grissin
Bon Reggio Emilia)

Servizi TV sulla serata a cura di TRC
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