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autore Titolo della Tesi  relatore 

BAGNASCO  DANIELE 
La componente psicologica nel recupero dell’infortunio sportivo: la percezione dei fisioterapisti 
attraverso la traduzione italiana del questionario pspq  

Bielli Silvia 

BECAGLI  LEONARDO Correlazione tra la posizione in bicicletta e low back pain, revisione della letteratura. Beneforti Marco 

BERETTONI  PATRIZIO Gestione e classificazione della lombalgia non-specifica: una revisione della letteratura. Cesarini Claudio 

CASERTANO   FRANCESCO L'importanza della nutrizione e delle proteine nel recupero post-infortunio Micheli Lucia 

CIAGHI  FRANCESCO 
Trattamento conservativo nelle lesioni del legamento collaterale mediale dell’ulna nello sport: 
revisione narrativa 

Ciampoli Leonardo 

CINCI  MIRCO  
Aneurisma e trombosi dell’arteria poplitea come causa di gonalgia posteriore in calciatore di 33 
anni: case report 

Cencini Sebastiano 

COCHI  ALICE 
Criteri per il ritorno allo sport dopo ricostruzione del legamento crociato anteriore: revisione della 
letteratura 

Cesarini Claudio 

CORTINOVIS  MIRCO 
Relazione tra prontezza psicologica e fisica per il ritorno allo sport dell’atleta infortunato: una 
revisione narrativa 

Marighetto Paolo 

FORLESE  ENRICO Impatto delle problematiche discali cervicali nei giocatori di prima linea di rugby Vassalli Donato 

GALENO  ERASMO 
La riabilitazione vestibolare può aiutare i pazienti con vertigine post trauma cranico sportivo? 
una revisione sistematica della letteratura 

Ginanneschi Federica 

LITTARDI  SANDRA La prevenzione degli infortuni di spalla nel lancio del giavellotto: una revisione narrativa Piazze Andrea 

LIUZZO LORENZO Valutazione funzionale come fattore prognostico per patologie sportive in eta’ evolutiva Maremmani Daniele 

MARTELLI  MARTINA   Tendinopatia degli ischiocrurali: eziopatogenesi, aspetto clinico, valutazione e trattamento Bruni Francesco 



autore Titolo della Tesi  relatore 

MAZZOTTA SEBASTIANO Epidemiologia degli infortuni nella pallavolo:revisione narrativa Cencini Sebastiano 

NATALI  LEONARDO 
Correlazione tra limitata flessione dorsale di caviglia e infortuni stagionali in una squadra elite di 
pallacanestro.    uno studio di coorte. 

Bruni Francesco 

NICOLINI  MATTEO 
Correlazione tra dolore cervicale e debolezza dei muscoli flessori profondi nei piloti professionisti; 
valutazione con stabilizer. 

Maremmani 
Daniele 

NUZZI  FEDERICO 
Metodologie di misurazione dei carichi interni ed esterni ed incidenza di infortuni nei calciatori 
professionisti: revisione narrativa 

Nannelli Filippo 

PAGGETTI  SIMONE 
Comparazione biomeccanica tra corsa su treadmill e la corsa su strada: una revisione della 
letteratura 

Mugnaioli Matteo 

PALOMBO  TALITHA 
Variazioni di forza dell’arto inferiore nel calciatore non pro-fessionista: associazioni con infortuni 
pregressi e arto dominante 

Beneforti Marco 

QUARTA RICCARDO Valutazione e gestione della fatigue negli sport di squadra professionistici Marighetto Paolo 

ROSSI CATERINA 
Impatto del terreno sintetico versus terreno in erba sugli infortuni nel rugby: una revisione della 
letteratura 

Casani Simone 

SIANO  ROBERTO 
Aderenza al trattamento e ritorno allo sport post infortunio: una revisione sistematica della 
letteratura 

Conti Cristiana 

SILVELLO  LUCIA 
Indagine osservazionale con somministrazione di questionario per la valutazione dei sintomi da 
incontinenza urinaria da sforzo nelle atlete di sollevamento pesi olimpico 

Ciampoli Leonardo 

TREVISAN  LUCA 
Riabilitazione post-intervento di transfer del gran dorsale in seguito a rottura massive di cuffia: serie 
di casi 

Cencini Sebastiano 

VIVARELLI SIMONE 
Attraverso l’ambiguita’ di genere e il fair play nello sport professionistico: politiche sportive, ruolo del 
fisioterapista e psicologia a sostegno dell’atleta transessuale  

Conti Cristiana 

ZANET  FEDERICO 
Strategie preventive nelle distorsioni di caviglia nella pallavolo: una revisione narrativa della 
letteratura 

Lama Davide 


