
 

 
 
Chieti, lì 16 novembre 2009  
 
 
 
 
Carissimo,  

in qualità di coordinatore della Sezione di Riabilitazione nello Sport SIMFER,  

desidero renderti evidente i Corsi di Perfezionamento, di cui ti allego una breve 

sintesi, che ho istituito presso l’Università “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. 

Qualora tu fossi interessato troverai tutte le informazioni relative ai suddetti corsi sul 

sito dell’Università “G. d’Annunzio”, cliccando sul seguente link: 

 

 

http://portal.unich.it/unichieti/appmanager/federati/medicina?_nfpb=true&_pageLab

el=Corsidiperfezionamento_medicinaFirstPage_v2 

 

 

Augurandomi che il gesto ti sia gradito, ti porgo un caro saluto. 

 

Raoul Saggini 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
Corsi di Perfezionamento attivati presso l’Università “G. d’Annunzio” 
 
1) Corso di Perfezionamento in Riabilitazione ad indirizzo reumatologico  
Ha lo scopo di fornire le nozioni base sul trattamento delle patologie di ordine 
reuma-tologico, in particolare spondiloartriti, osteoporosi, sclerodermia, artrosi, 
fibromialgia attraverso la valutazione funzionale e strumentale di pazienti affetti 
dalle suddette patologie. Si svolge attraverso lezioni teoriche e pratiche e la 
frequenza di laboratori (Terapia fisica strumentale, Rieducazione posturale, Tecniche 
di massaggio connetti-vale, Manipolazione fasciale, Riabilitazione in acqua, Nozioni 
di terapie non convenzionali, Nozioni di bendaggio funzionale, Rieducazione 
all’esercizio fisico-sportivo) 
 
2) Corso di Perfezionamento in Riabilitazione delle lesioni da sport  
Ha lo scopo di fornire le basi scientifiche per la valutazione dello sportivo 
traumatizzato attraverso la conoscenza della classificazione e diagnosi delle 
principali patologie sportive, della biomeccanica applicata all’esercizio fisico, dei 
protocolli riabilitativi, dei principi metodologici dell’allenamento, dell’algologia e 
sport-terapia, nonchè dei principi che regolano l’equilibrio corporeo. Si svolge 
attraverso lezioni teoriche e pratiche e la frequenza di laboratori (Test di valutazione 
funzionale per l’obiettività dello stato di salute dell’atleta, Tecniche di terapia 
manuale, Periodizzazione e finalità del massaggio sportivo, Nozioni di bendaggio 
funzionale, Il massaggio nella traumatologia e per la performance sportiva, 
Riabilitazione in ambiente microgravitario, Rieducazione posturale, Rieducazione al 
gesto sportivo, Metodiche di incremento di forza ed elasticità , Fisioterapia 
strumentale, Sport-terapia). 
 
3) Corso di Perfezionamento in Terapia con onde d’urto  
Ha lo scopo di fornire nozioni sulle terapie con mezzi fisici attraverso lo studio dei 
principali tipi di generatori di onde d’urto per il trattamento di patologie ossee e 
tendinee nei vari ambiti di ricerca (dermatologico, urologico, odontoiatrico, neurolo-
gico, muscolo-scheletrico). Si svolge attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni 
pratiche con apparecchio elettroidraulico ed elettromagnetico. 
 
 
 
 
 
 



 

4) Corso di Perfezionamento in Chinesiologia 
Ha la scopo di fornire le basi scientifiche e applicative della chinesiologia in 
riferimento al trattamento di diverse patologie, alla rieducazione nello sport, alla 
biomeccanica, all’equilibrio corporeo, passando attraverso le nozioni base di 
neuroanatomia e neuro-fisiologia. Comprende lezioni teoriche e pratiche, e si avvale 
di esperti italiani della materia ed eventualmente anche di esperti stranieri. 
 
5) Corso di Perfezionamento in Chinesiologia Rieducativa 
Propedeutico del Corso di Perfezionamento in Chinesiologia, ha lo scopo di 
approfon-dire le nozioni acquisite nel precedente Corso, con particolare riferimento 
alla ginnasti-ca rieducativa, al trattamento isocinetico di varie patologie (apparato 
locomotore, spalla, anca, colonna, ginocchio, piede, apparato cardiocircolatorio e 
respiratorio) ed esami strumentali. Si svolge mediante lezioni teoriche e pratiche e si 
avvale di esperti italiani della materia ed eventualmente anche di esperti stranieri. 
 
 
 
 

 


