
F I S I O KI N E S I T E R A P I A    S P O R T  R E H A B

centrorota
M uovers i ,  preven i re ,  cu ra re .

Battere  gli  infortuni 
con   una  squadra vincente!
Ogni atleta di qualsiasi livello agonistico nel corso 
della sua carriera sportiva, si può trovare costretto 
ad affrontare una difficile partita a seguito 
di un infortunio, sia questo più o meno grave. 
Così come nelle competizioni sportive, il presupposto 
per vincere questa partita è far parte di un team forte, 
organizzato e altamente collaborativo. La tattica vincente 
pone le basi su un’accurata programmazione delle 
varie fasi riabilitative e la qualifica, la specializzazione, 

l’esperienza delle figure professionali coinvolte. 
Tutto ciò però deve essere sostenuto dall’utilizzo 
delle più moderne e sofisticate attrezzature 
e tecniche che oggi offre la disciplina riabilitativa. 
Il protocollo riabilitativo non deve essere interpretato 
come una ricetta prestabilita, ma come una guida che 
assicuri coerenza nella cura e sia conforme ai risultati. 
Prepariamoci ora ad affrontare questa difficile partita 
cercando di segnare tutti i goals necessari per vincerla!

s P e c i a L e  r i a B i L i ta Z i o n e

L’AtALAntA hA sceLto 
iL centrorotA 

come supporto per 
iL recupero 

degLi AtLeti deL 
settore giovAniLe

goALs:

RIABILITAZIONE AVANZATA
Bilanciare il rapporto muscolare agonista-antagonista

recupero della corsa e del gesto tecnico

ottimizzare il controllo neuromuscolare dinamico

elevare l’efficienza cardiovascolare

RIABILITAZIONE SPORT - SPECIFICA
rapporto di forza: arto infortunato ≥ 85% arto sano

superare tutti gli sport-test funzionali

completare un programma di allenamento sport specifico

goALs:

RIABILITAZIONE INTERMEDIA

recupero della mobilità

ripristino della corretta deambulazione

incremento progressivo della forza muscolare

ricostruzione di un corretto equilibrio e controllo propriocettivo

goALs:

1°
tempo

RIABILITAZIONE IMMEDIATA

proteggere l’integrità dei tessuti coinvolti

controllo del dolore e dell’infiammazione

recupero della mobilità nei limiti consentiti

prevenire l’inibizione muscolare

mantenere un allenamento cardiovascolare

goALs:
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