
23 FEBBRAIO 2019  ORE 15.00 - 19.30 
Ore 15.00: Presentazione del convegno 
Ore 15.15: Fisiologia dei movimenti dell'anca 
- Anca come articolazione: classificazione e specifici-
tà anatomiche 
- Note di anatomia normale e patologica dell'anca 
- Dei limiti di escursione articolare e criteri di allena-
mento 
- Muscoli che muovono l'anca: ruolo motorio-ruolo 
limitante 
-Sollecitazioni meccaniche e maturazione scheletrica  
dell'anca 
- Anca e colonna vertebrale 
- Anca e ginocchio 
-L'anca nei salti 
Ore 16.00: Patologia dell'anca di interesse ginnastico.  
- Esiti di lussazione congenita dell'anca 
- Osteocondrosi:Legg-Perthes-Calvé 
- Epifisiolisi 
- Valgismo, varismo, ante e retroversione 
- Anca a scatto 
- Distorsioni 
- Lussazioni 
- Necrosi e sport 
- Cenni sulle fratture 
- Artrosi 
- Cenni sulla chirurgia dell'anca:indicazioni per Mae-
stri di Ginnastica 
Ore 17.00: La Ginnastica medica nelle patologie 
dell'anca 
Ore 18.00: Ginnastica Correttiva e anca
(problematiche relative ai rapporti anca-colonna ver-
tebrale) 
Ore 19.00: Discussione 
Ore 19.30: Chiusura lavori 

24 FEBBRAIO 2019 ORE 10.00 - 14.00 

ORE 10 - 12 principi generali e Ginnastica Medica 
Questo corso affronterà come tema l’apparato 
locomotore dell’arto inferiore passando in rasse-
gna esercizi base che potranno essere utilizzati 
in qualsiasi corso di ginnastica. 

GINNASTICA secondo le Tecniche  I.D.  

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO 
Iscritti ordinari : 80,00 euro 
Iscritti corso MdG : lezione 
Non iscritti : 120,00 euro 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO PRATICO: 
Iscritti ordinari : 60,00 euro 
Iscritti corso MdG : lezione 
Non iscritti : 100,00 euro    
 
QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE 
ALL’ISTITUTO : 110,00 euro  

ORE 12 - 14  
 Salto in basso 
 Muro 
 Bacchette/Bastoni  

DIDATTICA secondo le Tecniche  I.D.  

L’anca è un’articolazione chiave del corpo umano, 
perché è posta proprio a cerniera tra la colonna ver-
tebrale e gli arti inferiori. Essendo l’uomo un bipede, 
la mobilità dell’anca, ma soprattutto le sue limitazio-
ni, si ripercuotono direttamente sulla colonna verte-
brale. 
Le limitazioni articolari dell’anca possono esistere 
semplicemente per mancanza di esercizio, oppure 
per problematiche di ordine patologico o per eccesso 
di sforzo. Possiamo allora considerare obbligatorio 
far sì che non si instaurino mai limitazioni articolari in 
anche “sane” per mancanza di esercizio, in quanto ciò 
sarebbe comunque una grave negligenza e, a comin-
ciare dai genitori, si dovrebbe sentire tutti l’esigenza 
di far sì che i bambini tenessero in esercizio le loro 
anche con la ginnastica. 
Possiamo poi impegnarci tutti per prevenire le pato-
logie che potrebbero colpire le anche, per realizzare il 
migliore recupero della mobilità articolare dopo che 
patologie di qualsiasi genere abbiano agito, e possia-
mo studiare i modi migliori ed in particolare le tecni-
che migliori e gli esercizi, per ottenere tale risultato. 
Di tutto ciò si parlerà in questo nostro incontro.  
Vi aspetto numerosi. 
 

Marco Pecchioli 



FIRENZE 
Via A. Corelli, 27 

Tel. e fax 055.4360774 -  055.433907 
www.duchenne.it    

info@duchenne.it 

ANCA e GINNASTICA 
dall’anatomia, alla funzione,  

alla patologia  

SABATO 23 FEBBRAIO 2019 
ORE: 15.00-19.30 

DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 
ORE: 10.00-14.00  

Il  corso di MAESTRO DI GINNASTICA*  è annuale ed    è aperto a 
chiunque ne faccia richiesta. L’iscrizione al corso  comprende: 
l’iscrizione all’Istituto, la frequenza a tutte le lezioni previste nel piano 
di studi , il  materiale didattico previsto per ogni singolo corso, gli esa-
mi e la discussione della tesi. 

Il  conseguimento  del  diploma  di   MAESTRO  DI  GINNASTICA  dà 
diritto all’insegnamento delle TECNICHE  I.D.  in base alle norme re-
golamentari. 

Piano di studi 

 Anatomia 

 Radiologia osteoarticolare 

 Fisiologia dei movimenti 

 Fisiologia generale 

 Elementi di patologia dell’apparato  
                locomotore 

 Teoria della ginnastica 

 Storia della ginnastica 

 Ginnastica medica 

 Ginnastica correttiva 

 Ginnastica pre e post parto 

 Ginnastica secondo le tecniche ID 

 Didattica della ginnastica classica e dei suoi attrezzi 

 Tirocinio 
 

 

XI CORSO MAESTRO DI GINNASTICA 

16/17MARZO 2019 
ORE 15.00-19.30 

SPALLA E GINNASTICA 
Dall’anatomia alla funzione, alla patologia ISTITUTO DUCHENNE 

SCUOLA ITALIANA DI EDUCAZIONE FISICA 
Riconosciuta dalla Società Italiana di Educazione Fisica (S.I.E.F.) 

C E N T R O  N A Z I O N A L E  D I  G I N N A S T I C A  P E R  L A  S C O L I O S I  E  
L E  P A T O L O G I E  D E L L ’ A P P A R A T O  L O C O M O T O R E  

ISTITUTO DUCHENNE 
Via Corelli, 27  -  50127 FIRENZE 

Tel. e Fax  055 4360774 
www.duchenne.it      e-mail: info@duchenne.it 

 

IN AUTO DALLE AUTOSTRADE A1 E A11: 
Uscita FI  Nord (Firenze Peretola), entrare a FI da viale Guidoni, 
svoltare a Ds direzione Via Baracca,percorrere Via Allori, da questa 
immettersi in via Baracca e passato il 4°semaforo, all’altezza dei 
giardini di Piazza delle Medaglie d’oro, svoltare  alla 1^ a Ds:via 
Corelli, 27 

IN AUTOBUS: 
dalla stazione FI SMN prendere il n. 29 o 30 o 35direzione Campi/
Calenzano, scendere in via Baracca/piazza Medaglie d’Oro , attra-
versare i giardini di P.zza delle Medaglie d’oro, svoltare a Ds ed 
entrare al numero 27. 

GINNASTICA e DIDATTICA  
secondo le TECNICHE I.D. 

nell’ Anca  


