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La fisioterapia neuromuscoloscheletrica è una 
branca della fisioterapia basata sul ragionamento 
clinico, che impiega approcci riabilitativi altamente 
specializzati che includono tecniche manuali  
ed esercizio terapeutico. L’operato si basa sulle 
migliori evidenze cliniche possibili e sulla struttura 
complessa di ogni singolo paziente.
IFOMPT, www.ifompt.org
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Il Master of Advanced Studies SUPSI  
in Fisioterapia Neuromuscoloscheletrica

La SUPSI (Scuola universitaria professionale del-
la Svizzera italiana) offre un Master of Advanced 
Studies (MAS) universitario in fisioterapia 
neuromuscoloscheletrica. Il percorso Master 
di specializzazione porta al riconoscimento da 
parte dell’Associazione Svizzera di Fisioterapia 
Muscoloscheletrica Ortopedica SVOMP  
(www.svomp.ch) del titolo PT OMTsvomp®. 
Il programma segue gli Educational Standards 
definiti dall’International Federation of 
Orthopaedic Manipulative Physical Therapists 
Incorporated IFOMPT (www.ifompt.org).

Il MAS (60 ECTS) si svolge a tempo parziale e si 
compone dei seguenti corsi (CAS, Certificate of 
Advanced Studies):
 ◆ CAS Terapia manuale base
 ◆ CAS Terapia manuale avanzato
 ◆ CAS Fisioterapia muscoloscheletrica
 ◆ CAS Ricerca applicata in riabilitazione e 

supervisione

La certificazione dei 4 CAS che compongo-
no il MAS portano il/la professionista a saper 
lavorare in situazioni cliniche complesse, 
integrando i risultati della valutazione in un 
piano di trattamento che comprende interventi 
educativi su dolore e fisiopatologia, l’esercizio 
terapeutico e la mobilizzazione articolare con 
tecniche manuali. 
Un lavoro di tesi di Master finale conferisce il 
MAS in Fisioterapia neuromuscoloscheletrica 
con titolo OMTsvomp®, con diritto all’iscrizione 
all’associazione Svizzera svomp e la possibilità di 
richiedere il riconoscimento per aderire a gruppi 
di Terapia Manuale IFOMPT in altre nazioni 
(reciprocal recognition: www.ifompt.org).

I programmi in dettaglio dei singoli corsi e dell’intero 
MAS sono disponibili nelle pagine a seguire oppure 
online da www.supsi.ch/go/riabilitazione.

Docenti internazionali rinomati              
Lezioni online e in presenza con traduzione simultanea
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Il MAS offre una formazione in fisioterapia neu-
romuscoloscheletrica progressiva e specialistica. 
Di seguito alcuni temi chiave che vengono 
sviluppati in modo trasversale nei vari CAS:

EBM e EBP
L’Evidence Based Medicine è un approccio alla 
pratica clinica in cui le decisioni cliniche deriva-
no dall’integrazione tra l’esperienza del clinico 
e l’utilizzo coscienzioso, esplicito e giudizioso 
delle migliori evidenze scientifiche disponibili, 
mediate dalle preferenze del paziente (Sackett 
et al. 1996). 

Il MAS propone un percorso graduale di cono-
scenza e integrazione delle più recenti evidenze 
scientifiche nella pratica clinica. Alla fine del 
percorso lo studente sarà in grado di individuare 
e valutare criticamente la letteratura scientifica 
rilevante, al fine di implementarla nella propria 
pratica clinica nel corso di tutta la sua carriera.

Approccio biopsicosociale
Basato sui principi di Evidence Based Practice, 
il percorso MAS in Fisioterapia neuromuscolo-
scheletrica integra l’approccio biopsicosociale 
dove il paziente si trova al centro e il terapista 
considera tutti i fattori biologici, psicologici e so-
ciali. Passo dopo passo si migliora le competen-
ze di interagire con i pazienti nel proprio ambito 
clinico. Nell’ultima fase del MAS la supervisione 
individuale con veri pazienti selezionati porta 
a concretizzare le competenze pratiche e di 
ragionamento clinico acquisite lungo tutto il 
percorso formativo.

Meira (2020). Understanding evidence-based 
medicine using a funnel analogy

https://www.fisioscience.it/blog/modello-biopsicosociale/

Principali temi trasversali

Biologico

- Età, sesso, genetica
- Processi fisiologici
- Salute del tessuto

Psicologico

- Salute mentale
- Salute emozionale
- Convinzioni e aspettative

Sociologico

- Relazioni interpersonali
- Dinamiche di sostegno  
 sociale
- Socioeconomia



6

Approfondire tecniche manuali  
avanzate con il paziente

Migliorare la competenza 
nell’anamnesi        

Affinare le tecniche di educazione 
al paziente                   



7

Ragionamento clinico
“Il ragionamento clinico può essere definito 
come un processo di ricerca e analisi por-
tato avanti da un professionista sanitario, in 
collaborazione con il paziente, con l’obiettivo 
di comprendere il paziente, il suo contesto e i 
suoi problemi clinici per guidare la pratica clinica 
basata sull’evidenza” (Brooker 2013). 
Il MAS in Fisioterapia neuromuscoloscheletrica 
consente di acquisire un’avanzata capacità di 
ragionamento clinico nel corso di tutti i CAS di 
cui si compone.
Il CAS in Terapia manuale base fornisce gli 
strumenti per la formulazione di ipotesi fisiote-
rapiche, le cautele e le controindicazioni al trat-
tamento, lo stadio del problema e di riconoscere 
le disfunzioni di movimento.

Il CAS in Terapia manuale avanzato approfon-
disce in particolare il tema della prospettiva 
individuale del paziente, i tipi e meccanismi dei 
sintomi, la comunicazione e i fattori contribuen-
ti psico-sociali, lavorativi e legati allo stile di vita.
Il CAS in Fisioterapia muscoloscheletrica si 
focalizza in particolare sul riconoscimento di 
disfunzioni di controllo motorio e sulle situazioni 
di decondizionamento fisico.
Il CAS in Ricerca applicata in riabilitazione e 
supervisione consente di applicare tutte le 
conoscenze acquisite in un setting realistico, 
trattando pazienti sotto la supervisione di un 
tutor esperto.

Colloquio formativo sul 
ragionamento clinico
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Esercizio terapeutico
“L’esercizio terapeutico è la sistematica, pianifi-
cata performance di movimenti fisici, posture o 
attività che hanno come obiettivo quello di for-
nire al cliente/paziente le seguenti opportunità:
 ◆ Recuperare o prevenire disturbi delle funzio-

ni e delle strutture corporee
 ◆ Migliorare, recuperare o migliorare le attività 

e le partecipazioni
 ◆ Prevenire o ridurre i fattori di rischio collegati 

alla salute
 ◆ Ottimizzare la salute generale, il livello di 

fitness e/o il senso di benessere”(American 
Physical Therapy Association, 2015)

Il MAS in Fisioterapia neuromuscoloscheletrica 
consentirà l’acquisizione delle nozioni teoriche 
e pratiche fondamentali per la costruzione di 
programmi di allenamento/ricondizionamento 
adattati al profilo delle varie tipologie di pazienti.

Educazione e comunicazione al paziente
Particolare attenzione è posta sullo sviluppo  
di competenze comunicativo-relazionali  
con il paziente.

Progressione del trattamento
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Il MAS in Fisioterapia neuromuscoloschele-
trica è rivolto ai fisioterapisti in possesso di 
un diploma Bachelor SUP o laurea universi-
taria (Svizzera o UE) o di un titolo ritenuto 
equivalente.
I fisioterapisti diplomati che non sono in pos-
sesso di tutti i requisiti richiesti possono fare 
domanda di ammissione su dossier. 

Riconoscimento formazioni pregresse 
(equipollenze)
I responsabili della formazione decidono in me-
rito alle richieste di riconoscimento delle forma-
zioni pregresse nell’ambito di competenza (fi-
sioterapia manuale o neuromuscoloscheletrica).

Crediti formativi
L’ottenimento del titolo è subordinato al rag-
giungimento di 60 ECTS:
 ◆ 54 ECTS mediante certificazione di corsi 

teorico-pratici (circa 816 ore-lezione) e la 
presentazione e difesa di un lavoro di tesi 
MAS (circa 300 ore di lavoro autonomo)

 ◆ 6 ECTS tramite completamento di uno stage 
con supervisione clinica (160 ore)

Titolo
Il partecipante che conclude con successo la 
formazione ottiene il Master of Advanced 
Studies (MAS) SUPSI in Fisioterapia neuromu-
scoloscheletrica e il titolo PT OMTsvomp®.

A chi si rivolge il MAS

Struttura della formazione

CAS Ricerca  
applicata in 

riabilitazione  
e supervisione

Tesi di MasterCAS Terapia
manuale base

CAS Fisioterapia
muscolscheletrica
muscoloscheletrica

CAS Terapia 
manuale avanzato

MAS Fisioterapia
neuromuscolo-

scheletrica
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CAS Terapia manuale base
Il corso, si compone di sette seminari in pre-
senza e due pomeriggi di didattica a distanza 
per un totale di 20 giornate in presenza (orga-
nizzate in blocchi di 2,3 o 4 giorni consecutivi). 
La frequenza a tutti i seminari e il superamento 
del lavoro finale dà diritto all’ottenimento del 
CAS e di 15 crediti ECTS.

Di seguito il programma dell’offerta formativa:
 ◆ Principi della valutazione, del ragionamen-

to clinico e del trattamento, valutazione e 
trattamento del rachide lombare 

 ◆ Red flags e diagnostica per immagini di ra-
chide lombare e anca, valutazione e tratta-
mento di anca e bacino, principi di strength 
& conditioning  

 ◆ Valutazione e trattamento di rachide cervi-
cale, prime coste e principi base dell’eviden-
ce-based medicine

 ◆ Diagnostica per immagini rachide cervicale e 
spalla (a distanza)

 ◆ Valutazione e trattamento di spalla e rachide 
toracico 

 ◆ Diagnostica per immagini ginocchio e piede 
(a distanza)

 ◆ Valutazione e trattamento di ginocchio e 
piede/caviglia, valutazione e trattamento 
delle tendinopatie, utilizzo dei database per 
la ricerca bibliografica 

 ◆ Valutazione e trattamento di gomito e 
mano/polso 

 ◆ Revisione, esame di certificazione

Relatori
 ◆ Davide Bettio, OMPT fisioterapista, IMTA 

teacher cand.
 ◆ Luca Contiero, MSc fisioterapista
 ◆ Paolo Mastromarchi, PhD cand. MSc fisiotera-

pista, IMTA teacher cand.

Per informazioni: paolo.mastromarchi@supsi.ch
Link: www.supsi.ch/go/TMB 



11

CAS Terapia manuale avanzato
Questo è un percorso formativo da 15 crediti 
ECTS e composto da 9 moduli di 3 giornate 
consecutive, che permette di approfondire le 
proprie competenze sul ragionamento clinico 
fisioterapico secondo un approccio biopsicoso-
ciale incentrato sulla prospettiva del paziente.

Di seguito il programma dell’offerta formativa:
 ◆ Introduzione ai principi della riabilitazione 

secondo un approccio biopsicosociale 
(R. De Ruijter, D. Moretti) 

 ◆ Introduzione a principi del Colloquio 
Motivazionale, diagnostica per immagini, 
esame neurologico e neurodinamico 
(V. Quercia, C. McCarthy, L. Contiero, R. De 
Ruijter, D. Moretti)

 ◆ Integrazione della terapia manuale con 
indicazioni e proposte terapeutiche nel 
management muscoloscheletrico dell’arto 
inferiore (piede/caviglia e ginocchio) 
(L. Mantovani, R. Walter)

 ◆ Fisiologia del dolore, basi di farmacologia e 
diagnosi differenziale 
(I. Wicki, N. Worth)

 ◆ Attività su comunicazione e anamnesi al 
paziente, Cognitive Functional Therapy 
(pazienti-attori, W. Dankaerts)

 ◆ Cefalee e presa a carico evidence based (R. 
Walter), continuazione percorsi di diagnosti-
ca per immagini, farmacologia e Colloquio 
Motivazionale

 ◆ La presa a carico avanzata del complesso 
della spalla e articolazioni limitrofe 
(M. Newton)

 ◆ Principi avanzati di strength & conditioning, 
presa a carico avanzata di disfunzioni nella 
regione dell’anca (M. Cattaneo)

 ◆ Continuazione percorso su Cognitive 
Functional Therapy e conclusione CAS

Per informazioni: daniele.moretti@supsi.ch
Link: www.supsi.ch/go/CAS-TMA 
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CAS Fisioterapia muscoloscheletrica
Questo percorso formativo di 15 crediti ECTS, 
si sviluppa su nove seminari e si prefissa di 
portare i contenuti più all’avanguardia in questo 
ambito riabilitativo direttamente da formatori 
rinomati nel campo. I docenti sono infatti di 
assoluto livello e conosciuti internazionalmente 
in particolare per la rilevanza delle loro attività 
di ricerca e lavoro clinico. 

Relatori
 ◆ Prof. Fabrizio Benedetti – Medico e neuro-

scienziato, Università degli Studi di Torino 
nella Facoltà di Medicina e Chirurgia.

 ◆ Tim Beames, Fisioterapista MSc - responsa-
bile e co-fondatore di Pain and Performance 
ed istruttore N.O.I. (Neuro Orthopaedic 
Institute).

 ◆ Marisa Hoffmann – Fisioterapista MSc, è 
docente per CRAFTA (Cranio Facial Therapy 
Academy).

 ◆ Prof. Deborah Falla – Fisioterapista PhD, 
University of Birmingham, School of Sport, 
Exercise and Rehabilitation Sciences (GB).

 ◆ Dr. Chris McCarthy – Fisioterapista MSc, 
Professore alla Manchester University (GB).

 ◆ Prof. Annina Schmid – Fisioterapista PhD, 
lavora attualmente come Professoressa 
Associata presso il Dipartimento di Nuffield 
della Oxford University (GB).

 ◆ Prof. Kristian Thorborg – Fisioterapista PhD, 
Professore in ortopedia all’Università di 
Copenhagen, Danimarca e Scienze dello 
Sport all’Università di Lund, Svezia.

 ◆ Tom Arild Torstensen – Fisioterapista MSc,  
direttore del Karolinska Institute di 
Stoccolma, Svezia.

 ◆ Irene Wicki – Fisioterapista MSc, istruttrice 
N.O.I. (Neuro Orthopaedic Institute).

Per informazioni: daniele.moretti@supsi.ch
Link: www.supsi.ch/go/CAS-MSK 
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CAS Ricerca applicata in riabilitazione 
e supervisione
Questa formazione si divide in due parti: una
con incontri teorici e supervisione sui principali 
temi specifici di metodologia della ricerca in ri-
abilitazione e l’altra di pratica clinica applicando 
quanto appreso fino ad allora.

Ricerca applicata in riabilitazione  
e Tesi finale (15 ECTS)
 ◆ L’architettura della ricerca ed i principali 

database di letteratura biomedica. Strumenti 
di conduzione, critical appraisal e reporting 
degli studi.

 ◆ Feedbacks individuali a distanza sul que-
sito di ricerca proposto dallo studente (a 
distanza)

 ◆ Protocollo di ricerca e metodi di sintesi della 
letteratura.

 ◆ Feedbacks individuali a distanza sul proto-
collo di ricerca proposto dallo studente (a 
distanza)

 ◆ Feedbacks individuali a distanza sull’avanza-
mento del lavoro di ricerca (a distanza)

 ◆ In date da concordare – 4 blocchi da 5 gior-
ni l’uno di pratica clinica con supervisione

 ◆ A fine semestre - consegna lavoro di tesi
 ◆ A seguire - discussione Tesi e proclamazione

Pratica clinica sotto supervisione (6 ECTS)
Parallelamente alla realizzazione della tesi, lo 
studente seguirà 4 blocchi da 5 giornate di 
stage clinico sotto supervisione per un totale 
di 160 ore (le date verranno concordate con i 
responsabili del CAS dopo l’inizio del corso).

Relatori
 ◆ Tiziano Innocenti, fisioterapista OMPT, PhD 

candidate presso dept. Health Sciences - 
Amsterdam Movement Sciences research 
Institute, VU Amsterdam. Comitato scientifi-
co Fondazione GIMBE

 ◆ Stefano Salvioli, fisioterapista OMPT, MSc, 
comitato scientifico Fondazione GIMBE, 
docente a contratto presso Università di 
Ferrara e Università di Genova

Per informazioni: paolo.mastromarchi@supsi.ch
Link: www.supsi.ch/go/CAS-ricerca-riabilitazione 
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Informazioni
SUPSI, Dipartimento economia
aziendale, sanità e sociale
Stabile Suglio, via Cantonale 18 
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 64 51
deass.sanita.fc@supsi.ch
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www.supsi.ch/go/riabilitazione


