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Destinatari principali
Dirigenti, tecnici ed istruttori sportivi, medici, psicologi, fisioterapisti, laureati
in scienze motorie, studenti universitari dei corsi di laurea in scienze motorie e
fisioterapia.

Orario e data
Dalle 9.30 alle 13.45 del 25 gennaio 2014

Sede
Spazio congressuale del Palace Hotel di Legnano,
Via per Castellanza 41, Legnano (MI)

Come raggiungerci
Autostrada A8, uscita Castellanza.
Per ulteriori informazioni su come raggiungere la sede congressuale
provenendo dall’aeroporto di Malpensa o da Milano è possibile consultare
direttamente il sito dell’hotel:
www.palacehotellegnano.com/dove-siamo.html

Modalità di partecipazione
Partecipazione gratuita senza iscrizione.

Evento di formazione ed aggiornamento per medici e
operatori sportivi legato al 37° “Trofeo Carroccio”
gara di Coppa del Mondo di spada maschile
presso spazio congressuale
del

Palace Hotel di Legnano

Relatori
Gianfranco Magnini
Presidente Comitato Regionale Lombardo della Federazione
Italiana Scherma
Hermes Cassago
Maestro di scherma, Campione Italiano, Europeo, Mondiale 2013 di
spada categoria Master
Prof. Massimiliano Noseda
Medico, specialista in igiene e medicina preventiva, specialista in
medicina fisica e riabilitazione; professore a contratto di “medicina
fisica e riabilitazione” presso il corso di laurea triennale in scienze
motorie dell’Università degli Studi di Brescia; professore a contratto
di “ortopedia e traumatologia” presso il corso di laurea triennale in
infermieristica dell’Università degli Studi di Brescia presso la sede
di Mantova; professore a contratto di “chinesiologia e sport” presso
il corso di laurea magistrale in scienze e tecniche delle attività
motorie preventive e adattate dell’Università degli Studi di Parma;
professore a contratto di “attività fisica adattata” presso il corso di
laurea in fisioterapia della Libera Università degli Studi di Lugano
– Ludes – in Svizzera.

Programma scientifico
9.45

Saluti di benvenuto ed introduzione al convegno
Prof. Massimiliano Noseda
Gianfranco Magnini

Sessione la scherma ieri, oggi e domanI
10.00	La scherma oggi: interessi e programmi
Gianfranco Magnini
10.30

A lezione di scherma
Hermes Cassago

11.00	Olimpiadi di Londra 2012: numeri e curiosità della più
importante manifestazione sportiva internazionale
Prof. Massimiliano Noseda
11.30	Pausa

Sessione medicina e sport
12.00	Certificati medici e sport
Dott. Alessandro Molinello

Dott. Alessandro Molinello
Medico specialista in medicina dello sport

12.45	Tendinopatie e sport
Dott. Marco Ometti

Dott. Marco Ometti
Medico specialista in Ortopedia e Traumatologia,
IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano

13.30

Tavola rotonda

13.45

Saluti di congedo
Prof. Massimiliano Noseda
Gianfranco Magnini

17.00

Finali di Coppa del Mondo di spada maschile
presso il Palasport di Castellanza, Via per Legnano 3

Con il patrocinio di

