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Presentazione
La pubalgia è una patologia che spesso colpisce gli sportivi di alcuni sport specifici, quali: calcio, basket, squash, rugby, tennis. Si
tratta di un’infiammazione che interessa i muscoli della zona pubica e/o inguinale dovuta spesso a sovraccarico. Il più delle volte,
infatti, le cause per cui compare sono allenamenti sportivi troppo duri o non adatti alle proprie potenzialità fisiche.
La conseguenza di ciò è ovviamente il dolore che, nella prima fase, è sostanzialmente acuto e che tende a migliorare a riposo. Si
possono avvertire però anche bruciori, sensazione di stiramento doloroso fino all’interno coscia o verso la parte bassa dell’addome,
fitte e a volte sensazione di avere sempre la vescica piena. Di solito il momento in cui i sintomi compaiono maggiormente è la
mattina appena ci si sveglia ma anche se si continua come se niente fosse, ovviamente sbagliando, a praticare la consueta attività
sportiva è facile avvertire dolori sempre più forti che costringono ad interrompere qualsiasi attività fisica.

Target: Medico, Fisioterapista, Laureato in Scienze Motorie, Massofisioterapista, Studente dell’ultimo
anno dei singoli corsi di laurea.
Sede: Spine Center via della Liberazione, 3 Bologna
I seminari sono gratuiti: obbligatoria l’iscrizione
L’iscrizione è obbligatoria per ogni singolo seminario al seguente link:http://spine-center.it/pubalgiaeziologia-diagnosi-e-terapia/
Per maggiori informazioni riguardante l’iscrizione contattare: 051 0952375 info@spine-center.it
Per maggiori informazioni riguardanti gli argomenti trattati contattare: Andrea Casari Ft
(andrea.casari@spine-center.it), Giacomo Nardese SM (giacomo.nardese@spine-center.it)
A chi parteciperà a tutti i seminari verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.

