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Il corso Fondamenti di fisioterapia in riabilitazione 
muscoloscheletrica fornisce al fisioterapista i 
principi fondamentali del trattamento dei 
disordini muscoloscheletrici, alla luce delle più 
recenti acquisizioni della letteratura scientifica, 
per ottenere risultati migliori, con interventi 
terapeutici più appropriati.
Verrà affrontata in maniera critica la fisiologia 
articolare, insieme ai principi fondamentali 
dell’artrocinematica e della terapia manuale utili 
per la pratica clinica. Saranno rivisti anche i 
concetti relativi all’elaborazione di un programma 
terapeutico in fase acuta e analizzata l’efficacia 
dei più comuni approcci terapeutici, fornendo 
informazioni utili per la diagnosi differenziale e 
relative Red Flags. Verranno presentati anche 
concetti fondamentali di fisiopatologia del dolore 
e di metodologia del rinforzo muscolare in 
riabilitazione, e proposte appropriate misure di 
outcome per valutare l’efficacia del trattamento 
fisioterapico.

Il corso è accreditato con il codice 5-200599 per 
il rilascio di 30 crediti ECM FAD dal 15 Agosto 
2017 al 31 Marzo 2018.
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A seguito dell’iscrizione al corso sul sito internet www.professione�sioterapisti.it 
ogni iscritto, accedendo all’area personale, potrà:

• Visionare online oppure scaricare of�ine i testi delle lezioni monogra�che in 
qualsiasi momento e da qualsiasi luogo

• Compilare online il questionario di 9 domande a risposta quadrupla abbinato 
a ciascuna lezione, veri�candone immediatamente il superamento, con la 
possibilità, in caso di risposte esatte inferiori al 75%, di ripetere il test �no ad 
un massimo di 5 volte

• Compilare la scheda di valutazione dell’evento FAD

• Scaricare l’attestato dei 30 crediti ECM FAD al completamento di tutti i 
questionari.

Il Corso di tipo FAD (e-learning) è costituito da 10 lezioni monogra�che pubblicate sul 
sito internet www.professione�sioterapisti.it in formato PDF stampabile e/o 
scaricabile per la visione anche of�ine.

Ogni lezione ha una durata stimata di studio di circa 2 ore ed è abbinata ad un 
questionario di apprendimento, da completare direttamente online, nella propria area 
personale, e che verrà superato rispondendo correttamente ad almeno il 75% delle 
domande.

Per consentire il massimo apprendimento e sostenere le necessità di eventuali 
approfondimenti, durante tutta la durata del corso sarà sempre attivo il servizio di 
Tutoring scienti�co da richiedere al Numero Verde 800 198 966 o all’indirizzo e-mail 
info@mei.it.

Il completamento del corso FAD permette l’acquisizione di 30 crediti ECM con 
accreditamento ministeriale come formazione ECM FAD in autoapprendimento.

21. La �siologia articolare: approfondimenti sull'artrocinematica e ricadute cliniche 
della regola concavo-convesso               (A. Colombi e F. Brindisino)

22.  Riabilitazione nella fase acuta: evidenze di ef�cacia degli approcci più comuni in 
�sioterapia muscolo scheletrica            (D. Albertoni)

23.  Diagnosi differenziale in �sioterapia, Red Flags e altre bandiere           (F. Maselli)

24. Perchè terapie non ef�caci vengono percepite come ef�caci? È suf�ciente 
l’esperienza clinica? Il ruolo degli studi controllati randomizzati in Fisioterapia 

         (A. Ciuro)

25.  Modulazione del dolore in �sioterapia muscolo scheletrica (A. Tamborrino e A. Colombi)

26.  Il rinforzo neuromuscolare: principi fondamentali e recenti acquisizioni (D. Albertoni)

27.  Gestione della patologia artrosica    (D. Pennella e M. Bisconti)

28.  La Lombalgia aspeci�ca: valutazione e trattamento evidence based in �sioterapia (A. Ciuro)

29.  Neck pain and Associated Disorders (NAD): valutazione e gestione (F. Mourad e F. Cataldi)

30.  L'utilizzo delle misure di outcome nei disordini muscolo scheletrici 
           (D. Angilecchia e M. Sagripanti)



Il Responsabile Scienti�co e docente del corso è il Dott. Davide Albertoni - 
Fisioterapista specializzato in Fisioterapia Muscoloscheletrica e Terapia Manuale, 
OMPT (Orthopaedic Manipulative Physical Therapist). Libero Professionista. Docente 
a contratto nel Master in Riabiltazione dei Disordini Muscoloscheletrici, università di 
Genova, nel Master in Fisioterapia Muscoloscheletrica, università di Bologna, nel 
Master in �sioterapia applicata allo sport, università di Siena. Consigliere Nazionale 
AIFI, Past-President Gruppo di Terapia Manuale (GTM). 

Gli altri docenti del corso sono:

Andrea Colombi - Fisioterapista specializzato in 
Fisioterapia Muscoloscheletrica e Terapia 
Manuale  – OMPT. 

Fabrizio Brindisino - Fisioterapista specializzato in 
Fisioterapia Muscoloscheletrica e Terapia Manuale 
– OMPT. Libero Professionista. Docente a 
contratto nel Master in Terapia Manuale, Università 
di Roma - Tor Vergata, Consigliere Nazionale 
Gruppo di Terapia Manuale (GTM).

Filippo Maselli - Fisioterapista specializzato in 
Fisioterapia Muscoloscheletrica e Terapia Manuale 
– OMPT. Dottorando di Ricerca presso DINOGMI, 
Università degli studi di Genova. Docente a 
contratto nel Master in Riabilitazione dei Disordini 
Muscoloscheletrici Università degli studi di Genova 
- Polo Universitario Savonese. Presidente 
Nazionale Gruppo di Terapia Manuale (GTM).

Aldo Ciuro - Fisioterapista specializzato in 
Fisioterapia Muscoloscheletrica e Terapia 
Manuale – OMPT. Docente a contratto nel 
Master in Riabilitazione dei Disordini 
Muscoloscheletrici Università degli studi di 
Genova - Polo Universitario Savonese, Editor in 
Chief della rivista Scienza Riabilitativa (AIFI), 
Faculty Fondazione GIMBE (Gruppo Italiano 
Medicina Basata sulle Evidenze) Bologna.

Andrea Tamborrino - Fisioterapista specializzato 
in Fisioterapia Muscoloscheletrica e Terapia 
Manuale – OMPT e Consigliere Nazionale 
Gruppo di Terapia Manuale (GTM).

Denis Pennella - Fisioterapista specializzato in 
Fisioterapia Muscoloscheletrica e Terapia 
Manuale – OMPT, Docente Master Universitario 
di 1° livello in Terapia Manuale Applicata alla 
Fisioterapia, Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata, Consigliere Nazionale Gruppo di 
Terapia Manuale (GTM).

Mattia Bisconti - Fisioterapista specializzato in 
Fisioterapia Muscoloscheletrica e Terapia 
Manuale – OMPT, Tutor didattico per il corso di 
laurea in Scienza delle attività �siche e motorie / 
Università San Raffaele - Roma (RO)/ CRIS - 
Centro Ricerche Istruzione e Sviluppo - 
Poggiardo (LE) (Italia), Consigliere Nazionale 
Gruppo di Terapia Manuale (GTM).

Firas Mourad - Fisioterapista specializzato in 
Fisioterapia Muscoloscheletrica e Terapia 
Manuale – OMPT. Dottorando di Ricerca presso 
Universidad Rey Juan Carlos, Docente a 
contratto Master in TMAF Università di Roma - 
Tor Vergata. Vice-Presidente Nazionale Gruppo 
di Terapia Manuale (GTM - AIFI). Presidente Ass. 
Dry Needling Italia. Responsabile Europeo 
American Academy of Manipulative Therapy. 
Legale Rappresentante & Amministratore 
Poliambulatorio Physio, Brescia.

Fabio Cataldi - Fisioterapista specializzato in 
Fisioterapia Muscoloscheletrica e Terapia 
Manuale – OMPT. Libero Professionista. 
Docente a contrattonel Master in Terapia 
Manuale, Università di Roma - Tor Vergata, 
Consigliere Nazionale Gruppo di Terapia 
Manuale (GTM).

Domenico Angilecchia - Fisioterapista specializzato 
in Fisioterapia Muscoloscheletrica e Terapia 
Manuale – OMPT, presso OSMAIRM (TA)  
Consigliere Nazionale Gruppo di Terapia 
Manuale (GTM).Brescia.

Marco Sagripanti - Fisioterapista specializzato in 
Fisioterapia Muscoloscheletrica e Terapia 
Manuale – OMPT, Consigliere Nazionale Gruppo 
di Terapia Manuale (GTM).
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Per partecipare al corso è necessario effettuare la 
registrazione del proprio pro�lo anagra�co cliccando 
sul bottone "iscrizione" che si trova nella homepage 
del sito www.professione�sioterapisti.it oppure 
chiamare il Numero Verde 800 198 966.

A seguito della registrazione, l'utente riceverà al 
proprio indirizzo di posta elettronica, una e-mail di 
conferma, con le istruzioni per completare l’iscrizione.

La quota di partecipazione al corso è di €210,00 (+€2 
per la marca da bollo).
L’importo potrà essere versato tramite una delle 
seguenti modalità: 
• carta di credito 
direttamente sul sito Internet o tramite Call Center 
• boni�co bancario a 
Marketing & Telematica Italia Srl 
IBAN IT54K0503433560000000194170 
Banco Popolare Società Cooperativa Agenzia di Pero                                                                                         

IMPORTANTE 
Inviare al n° di fax 02-38073208 copia del boni�co 
indicando: 
•  sigla del corso (Professione Fisioterapista 2017) 
•  nome e cognome dell’iscritto 
•  codice �scale 
•  recapito telefonico.

professionefisioterapisti
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