
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
LA PATOLOGIA DELL’APPARATO LOCOMOTORE NEGLI SPORT DA 

ENDURANCE  
Venerdi 5 / Sabato 6 Ottobre 2018 – Agrit.San Lorenzo – 

 Serre di Rapolano ( Si) 
                                                       

PROGRAMMA 
 

Venerdi 5 Ottobre  
 
14.30 - Iscrizione e apertura dei lavori    
 
15 - Le tendinopatie dei runners (D.Vassalli) 
 
15.30 - Le tecnopatie nel ciclismo  (N.Gori)   
 
16 – L’over use nel Nuoto di Fondo  (M. Bonifazi)  
 
16. 30  - Coffee Break 
 
16,45 - Quale integrazione per la prevenzione e la cura delle 
tendinopatie  (L. Secondini)  
 
17.15 -  Discussione   
 
17.30  - La “Mia Eroica” (Moderatore : P. Damiani)  
               (Tavola Rotonda con i protagonisti della corsa)  
 
18 – Conclusione dei Lavori 
    
 
                                                       

Sabato 6 Ottobre 
 
Speciale Ciclismo 
 
9 - Mountain Bike: quale patologia? ( N. Gori) 
 
9.30 - La valutazione biomeccanica in sella (V.Tegon) 
 
10 - “ il ciclismo come cura”(G.Boni) 
 



	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
10,30  - Discussione 
 
10.45  - Coffee Break 
 
11 - L’utilità dell’ ecografia nelle tendinopatie da sport da endurance 
(D.Vassalli) 
 
11.30 – La terapia infiltrativa  (G. Boni)  
 
12  -  La valutazione biomeccanica della corsa  (V.Tegon) 
 
12.30 - Discussione e conclusione dei lavori 
 
 
 
 
 
Giovanni Boni ( Foligno)   
Marco Bonifazi (Siena)  
Paolo Damiani ( Siena)  
Valerio Tegon ( Padova) 
Niccolò Gori ( Firenze) 
Lorenzo Secondini ( Milano)  
Donato Vassalli ( Siena)  
 
 
Topics  
 
Le tendinopatie nei runners 
Le tecnopatie nel ciclismo 
L’over use nel nuoto di fondo 
Integrazione nella prevenzione e nella cura  
La valutazione biomeccanica della corsa  
La valutazione biomeccanica in sella  
L’utilità dell’ecografia nelle tendinopatie da over use 
Mountain bike: quale patologia ? 
La terapia infiltrativa  
Il ciclismo come cura  
 
e Tavola Rotonda con i protagonisti della corsa storica  tra le più 
prestigiose al mondo  
 


