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I relatori

Prof.ssa Deborah Falla
PhD in Fisioterapia presso 
la University of Queensland, 
Australia. Professoressa presso 
il Center for Anesthesiology, 
Emergency and Intensive  
Care Medicine and Depart-
ment of Neurorehabilitation 
Engineering, University  
Hospital Göttingen, Germania.

Dott. Jeremy Lewis
Fisioterapista consulente,  
Ecografista e Visiting Professor.  
Gli è stato riconosciuto  
il Fellowship della Chartered 
Society of Physiotherapy,  
che è la più alta onorificenza 
che la CSP possa assegnare  
ad un suo membro. È stato 
riconosciuto come uno  
dei cinque più eminenti clinici 

per quanto riguarda la sua pro- 
fessione in Inghilterra (UK 
DoH -Department of Health- 
National AHP Clinical Expert 
Database). Ha sviluppato  
un sistema originale di valuta- 
zione e di trattamento della 
spalla che ha ricevuto il plauso 
della comunità scientifica 
internazionale. 

Dott. Christoph McCarthy
Fisioterapista specializzato  
in Terapia manuale. Insegna  
la teoria e la pratica dei mo- 
vimenti combinati  e mani-
polazioni vertebrali in quattro 
Master of Science nel Regno  
Unito. Attualmente è il pre- 
sidente dell’Associazione dei 
Fisioterapisti Manipolativi 
Inglesi (MACP) e membro del 
comitato esecutivo della Phy-
siotherapy Research Society. 

Tom Arild Torstensen
Fisioterapista, docente in 
Terapia manuale e responsabile 
dell’Holten Institute (Stoccol-
ma). Insegna in corsi di Medical 
Exercise Therapy in Norvegia, 
Svezia, Danimarca, Finlandia, 
Islanda, Italia, Irlanda, UK, 
Canada e USA.

Irene Wicki
Fisioterapista con formazione 
in terapia manuale e “Master  
in Pain” (King’s College, Londra).  
È istruttrice NOI (Neuro  
Orthopaedic Institute) e lavora 
come fisioterapista e supervi- 
sore clinico in una clinica privata  
di Lucerna.

Modalità 
e termini di iscrizione

Per iscriversi all’intero CAS 
compilare e spedire via posta il 
talloncino allegato, compilato 
in tutte le sue parti.
Per quanto riguarda i singoli 
seminari, maggiori informazio-
ni e modalità di iscrizione sono 
disponibili sul sito del Diparti-

mento, nella sezione “Forma-
zione continua”.
Al ricevimento del formulario 
di iscrizione verranno inviati i 
documenti necessari per per-
fezionare l’iscrizione (bollettino 
di versamento e/o IBAN per 
bonifico).
Le iscrizioni al CAS dovranno 
pervenire entro il 31 agosto 
2014; iscrizioni al singolo semi- 

nario dovranno essere inoltrate 
entro un mese dall’inizio del- 
la proposta formativa. Per mag- 
giori informazioni consultare 
le schede dei seminari sul sito 
del Dipartimento sanità nella 
sezione Formazione continua.
L’esistenza di una parte pra- 
tica implica un numero massi- 
mo di partecipanti variabile  
a seconda del seminario.

Iscrizione al CAS in Fisioterapia Muscolare

Da spedire entro il 31.08.2014 via posta, via fax al +41 (0)58 666 64 59 o via email a dsan.fc@supsi.ch

Faccio parte di un ente convenzionato  □ Si □ No
(Physioswiss, AIFI) 

Data e firma

Nome

Attinenza*

Professione

*per stranieri luogo di nascita

Cognome

Data di nascita

Funzione

Azienda/Ente

CAP

Telefono

Via e N.

Luogo

E-mail

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione

Tutta l’offerta di Formazione continua in fisioterapia 
è consultabile nella Brochure completa al link

www.supsi.ch/dsan/formazione-continua



Date:
26-27-28 settembre 2014
14-15-16 novembre 2014
30-31 gennaio – 1 febbraio 
2015
27-28-29 marzo 2015
22-23-24 maggio 2015
26-27-28 giugno 2015
25-26-27 settembre 2015
6-7-8 novembre 2015

Destinatari: 
fisioterapisti laureati  
o diplomati

Lingua del corso:
solo alcuni seminari saranno 
effettuati in italiano

Costo: 
CHF 5’000.-

Certificazione:
superando la valutazione 
finale, viene rilasciato il titolo 
di CAS in Fisioterapia Mu- 
scoloscheletrica, del valore  
di 15 crediti ECTS.

La Fisioterapia Muscoloscheletrica si occupa del 
trattamento delle problematiche a carico dei sistemi 
muscoloscheletrico e nervoso periferico. Da alcuni 
anni questa specializzazione della fisioterapia assume  
meno frequentemente il nome Terapia Manuale.

Questo perché nella sua accezione più recente i fisio- 
terapisti non trattano più i pazienti affetti da queste 
problematiche con il semplice trattamento manuale 
passivo, ma a ciò si aggiungono esercizi terapeu- 
tici, metodologie di “pain management” e trattano  
le problematiche del sistema nervoso periferico  
che possono presentarsi in associazione a quelle del 
sistema muscolo scheletrico. 

La maggioranza dei pazienti 
che si recano da un fisioterapi-
sta hanno come problematica 
principale il dolore. Le più re-
centi classificazioni fisioterapi- 
che hanno suddiviso i nostri 
pazienti in accordo con i mec- 
canismi del dolore prevalenti. 

Questi risultano divisi in tre 
categorie:

- pazienti con dolore noci-
cettivo, cioè generato da 
recettori localizzati nei pressi 
della struttura responsabile 
dei sintomi;

- pazienti con dolore neu-
ropatico periferico, cioè 
generato da una alterazione 
nel funzionamento delle 
strutture nervose periferiche 
che però non sono lese;

- pazienti con sensitivizzazio-
ne corticale; un’alterazione 
nella elaborazione delle affe-
renze ed efferenze da parte 
del sistema nervoso centrale.

In questa terza edizione del 
Certificate, come nelle prece- 
denti, saranno presentate  
modalità di trattamento speci-
fiche per queste tre tipologie  
di presentazioni cliniche.

Al termine dei seminari il par-
tecipante sarà in grado di: 

- mettere in atto il processo 
di ragionamento clinico  
per decidere quale modalità 
di trattamento sia più adat-
ta alla presentazione clinica 
per problemi di colonna 
vertebrale acuti e cronici, 
per gli esiti di colpo di frusta, 
per le patologie del siste- 
ma nervoso periferico in re- 
lazione al sistema musco- 
loscheletrico, per problemi 
di spalla, anca, ginocchio  
e caviglia di origine capsula-
re ed extracapsulare;

- stabilire quali siano i mec- 
canismi di dolore respon- 
sabili dei sintomi del pa-
ziente, e di conseguenza  
le tecniche e le progressioni 
più appropriate;

- mettere in atto abilità pal- 
patorie nella colonna ver-
tebrale e nella spalla per la 
muscolatura e per i nervi.  
Il partecipante sarà in grado 
di palpare gli spasmi mu- 
scolari e le restrizioni 
articolari ed i tratti di nervi 
periferici sensitivizzati;

- decidere, seguendo il 
processo di ragionamento 
clinico, quando mobiliz-
zare, quando manipolare, 
quando utilizzare l’eser-
cizio terapeutico, quando 
utilizzare il trattamento 
neurodinamico e quando 
trattare con la riabilitazione 
cognitivo comportamen- 
tale  un tratto vertebrale o 
una articolazione periferica;

- apprezzare la complessità 
degli argomenti inerenti  
la valutazione premanipo-
lativa ed i rischi/benefici 
delle mobilizzazioni a fine 
corsa e delle manipolazioni;

- mettere in atto il processo 
di ragionamento clinico  
per decidere la progressione 
e la regressione nei tratta-
menti ed essere in grado  
di descrivere il trattamento 
in una cartella clinica.

Sul sito del Dipartimento sanità, 
nella sezione Formazione  
continua, sono disponibili mag- 
giori informazioni sul CAS  
descritto, così come eventuali 
modifiche di programmazione.

Seminari

Ogni seminario di tre giorni 
ha un costo di 750 CHF  
ed è frequentabile singolar-
mente.

26-27-28 settembre 2014
Trattamento passivo  
cervicale. 
Movimenti combinati,  
mobilizzazioni, manipolazioni  
con impulso e tecniche di 
energia muscolare.
Dott. Christoph McCarthy
In inglese con traduzione

14-15-16 novembre 2014
Dolori cronici a cervicali,  
cingolo scapolare e cefalea.
Tom Arild Torstensen
In inglese con traduzione

30-31 gennaio – 1 febbraio 
2015
N.O.I. mobilizzazione  
del sistema nervoso.
Irene Wicki
In italiano

27-28-29 marzo 2015
Trattamento passivo dorsale 
e lombare. Movimenti combi-
nati, mobilizzazioni, manipo-
lazioni con impulso e tecniche 
di energia muscolare.
Dott. Christoph McCarthy
In inglese con traduzione

22-23-24 maggio 2015
Diagnosi differenziale e trat- 
tamento delle problema- 
tiche craniocervicali e colpo  
di frusta.
Prof.ssa Deborah Falla
In inglese con traduzione

26-27-28 giugno 2015
N.O.I. applicazioni cliniche: 
arto superiore.
Irene Wicki
In italiano

25-26-27 settembre 2015
Dolori cronici ad anca, ginoc-
chio e caviglia.
Tom Arild Torstensen
In inglese con traduzione

6-7-8 novembre 2015
Trattamento della spalla: 
teoria e pratica.
Dott. Jeremy Lewis
In inglese con traduzione
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→ www.supsi.ch/dsan/formazione-continua


