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Lo scopo principale delle offerte formative proposte 
consiste nel contribuire allo sviluppo professionale 
attraverso l’acquisizione, da parte dei fisioterapisti, di 
competenze e conoscenze attuali in linea con i principi 
dell’Evidence based practice (EBP). 

Proprio a questo scopo, il Dipartimento sanità si avvale della collaborazione 
di professionisti provenienti da contesti internazionali all’avanguardia.
La peculiarità dei corsi organizzati al Dipartimento sanità è quella di alternare 
costantemente momenti di teoria ad atelier di pratica nei quali sperimentare 
e applicare immediatamente quanto discusso e appreso teoricamente.

I titoli rilasciati al termine dei percorsi formativi variano da semplici attestati 
di frequenza a titoli di studio universitari di diverso livello. 
Presso il DSAN è possibile ottenere Crediti formativi ECTS che, se sommati, 
possono consentire l’ottenimento di un CAS (Certificate of Advanced Studies) 
o di un DAS (Diploma of Advanced Studies). 
Il personale sanitario italiano che frequenta ed acquisisce l’intero CAS o 
DAS ha diritto alla sospensione dell’obbligo di ottenimento dei crediti ECM 
per tutto il periodo di formazione. Per maggiori informazioni consultare il 
seguente link: http://ape.agenas.it/professionisti/professioni-sanitarie.aspx.

Coerentemente con la filosofia dipartimentale vengono mantenuti stretti 
legami con il territorio. Il Dipartimento organizza dunque corsi anche 
in collaborazione con l’Associazione professionale dei fisioterapisti ed è 
a disposizione per eventuali richieste specifiche da parte di enti/istituzioni 
che vogliano investire nella formazione dei propri collaboratori.

La sede del Dipartimento sanità garantisce agli studenti di Formazione 
continua degli spazi ad hoc per i momenti di formazione proposta: alle aule 
classiche si aggiungono tre aule di pratica clinica appositamente pensate 
e attrezzate per la professione fisioterapica. Oltre a questo la sede offre 
un’aula di informatica (a disposizione degli studenti), un’ampia biblioteca e 
spazi di studio e di ristoro. Per gli studenti dei percorsi di formazione lunga 
(CAS e DAS) vi è pure la possibilità di accedere alle banche dati ed alle riviste 
scientifiche indicizzate.
Il Dipartimento sanità dispone inoltre di posteggi riservati agli utenti di 
Formazione continua.

Il Dipartimento sanità, 
in linea con i suoi mandati 
d’attività, provvede ad 
ideare, proporre e gestire 
percorsi di Formazione 
continua legati all’ambito 
fisioterapico.
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Il desiderio del Dipartimento 
di dare autorevolezza ai corsi 
si esplica anche attraverso 
la presenza di relatori inter-
nazionali. 
Nelle prossime pagine alcuni 
nomi di professionisti che 
collaborano ai corsi di Forma-
zione continua.



Alfio Albasini
Fisioterapista Post Graduate in Manipu-
lative Therapy (presso la Curtin University 
of Technology, Perth, Australia), istruttore 
internazionale. È pure istruttore del Metodo 
McConnell.

Dianne Andreotti
Laurea in Fisioterapia presso l’Università di 
Toronto e Formazione Maitland. Specializ-
zata in riabilitazione muscoloscheletrica, 
sia in ambito ortopedico che reumatologico. 
Insegnante di Kinetic Control e SMARTE-
Rehab a livello internazionale.

Dott.ssa 
Elisa Bassani
Fisioterapista, Psicologa, Psicoterapeuta, 
Neuropsicologa clinica. IBITA Member, 
docente di Riabilitazione Neurologica alla 
SUPSI. Opera ed è responsabile scientifica 
presso il CSRN (Centro Studi Riabilitazione 
Neurologica, Neuropsicologia e Neuro-
psicoterapia) di Milano (Italia). Assistente 
in corsi base inerenti il Concetto Bobath. 
Si occupa di intervento motorio, neuropsi-
cologico, neuropsicoterapia ed intervento 
a sostegno di famiglie di pazienti con cere-
brolesione acquisita.

Rossana Bera
Fisioterapista presso la Struttura Complessa 
Divisione Riabilitazione Malattia di Parkinson 
e Divisione di Riabilitazione delle gravi 
cerebrolesioni presso l’Ospedale Moriggia-
Pelascini, Gruppo Italia-Hospital a Grave-
dona (I).

Prof. 
Davide Cattaneo
Dottore in Fisioterapia, dottorato di ricerca 
in Bioingegneria, Fondazione Don Gnocchi, 
Milano. Ricercatore responsabile del 
laboratorio di ricerca clinica per lo studio 
dei disordini dell’equilibrio e del cammino e 
riabilitazione robotica dell’arto superiore al 
Polo Universitario Fondazione Don Gnocchi, 
Università degli studi di Milano. 

Dott.
Luca Cesana
Fisioterapista, Psicologo, Psicoterapeuta, 
Neuropsicologo clinico. IBITA Member, 
Advanced Course Instructor. Docente di 
Riabilitazione Neurologica alla SUPSI. 
Opera e dirige il CSRN (Centro Studi Riabi-
litazione Neurologica, Neuropsicologia e 
Neuropsicoterapia) di Milano. Svolge corsi 
base ed avanzati inerenti il Concetto Bobath. 
Si occupa di intervento neuromotorio 
neuropsicologico, neuropsicoterapia ed 
intervento a sostegno di famiglie di pazienti 
con cerebrolesione acquisita. 
È responsabile supervisore della cooperativa 
Progetto ’98 per il reinserimento sociale 
e lavorativo di persone con cerebrolesione 
acquisita. 

Prof. 
Peter Clarys
Master in Physical education, Master in Bio-
medical research sciences, Master in 
Management, PhD in Biomedical Research 
Sciences (1994). Attualmente è Professore 
alla Faculty of Physical Education della 
Vrije Universiteit Brussel (Belgium), coordi-
natore del Master Program in Physical 
Education option Health & Fitness e capo 
del Department Human Biometrics and 
Biomechanics.

Dott.
Ron Clijsen
PhD. Si è laureato in Scienze riabilitative e 
Fisioterapia presso la facoltà di Educazione 
Fisica e Fisioterapia alla “Vrije Universiteit 
Brussel” (Belgio) dove è membro del team 
di ricerca presso il Department of Human 
Biometry and Biomechanics. Attualmente 
lavora come coordinatore della ricerca e 
docente presso il Dipartimento sanità della 
SUPSI nella sede di Landquart e coordina 
il Master Program all’University College 
Physiotherapy “Thim van der Laan” (CH). 

Dr. med.
Edoardo Colombo
Medico Angiologo ed Anatomopatologo, 
esercita come Angiologo libero professio-
nista. Già Professore presso l’Università 
dell’Insubria, Facoltà di Medicina e Chirurgia, 
ha collaborato come Ricercatore e come 
Visiting Professor con la Northwestern 
University-McGrath Medical School di Chi-
cago e la Genentech Inc. di San Francisco.

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.

Prof. 
Giuseppe Frazzitta
Neurologo, Direttore Struttura Complessa 
Divisione Riabilitazione Malattia di 
Parkinson e Divisione di Riabilitazione 
delle gravi cerebrolesioni presso Ospedale 
Moriggia-Pelascini, Gruppo Italia-Hospital, 
Gravedona (I). Ha sviluppato e pubblicato 
un percorso riabilitativo per pazienti affetti 
da polineuropatia. Pluriennale esperien-
za nel trattamento di pazienti con lesioni 
midollari complete ed incomplete. Ha 
elaboraato negli ultimi anni un protocollo 
intensivo multidisciplinare in pazienti con 
malattia di Parkinson con l’introduzione 
innovativa dell’utilizzo del treadmill ed ausili 
riabilitativi quali la pedana stabilometrica.

Prof.ssa 
Psiche Giannoni
Fisioterapista, IBITA Member, Advanced 
Course Instructor, Docente Senior EBTA/
NDT. Dirige il Centro di Formazione e Riabi-
litazione ART di Genova, che organizza corsi 
di formazione professionale post-laurea 
per terapisti che operano nel campo della 
riabilitazione motoria. Insegna corsi Bobath 
IBITA di livello base e di livello avanzato 
ed è docente senior EBTA/NDT per il tratta-
mento di bambini con paralisi cerebrale 
infantile. Dal 2005 collabora con il Centro 
di Bioingegneria dell’Università di Genova 
e con l’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) 
per lo sviluppo di protocolli clinici basati su 
tecnologie robotiche.

I relatori
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Jo Gibson
Fisioterapista clinica. Lavora presso la Liver-
pool Upper Limb Unit al Royal Liverpool 
Hospital oltre che in uno studio privato. 
È docente associato alla Liverpool University 
ed ha sviluppato dei moduli di Master per 
la diagnosi ed il trattamento delle patologie 
dell’arto superiore. È Vice-Presidente 
dell’EUSSER (European Society of Shoulder 
& Elbow Rehabilitation).

Phil Glasgow
Fisioterapista. A capo dello Sports Institute 
Northern Ireland (SINI) dirige, gestisce 
e sviluppa servizi di fisioterapia e medicina 
sportiva. Gestisce una squadra di medici 
dello sport, fisioterapisti e massaggiatori;
controlla che i trattamenti erogati in 
fisioterapia agli atleti rispondano alle loro 
richieste. Identifica e facilita le migliori 
opportunità formative per allenatori, atleti e 
fisioterapisti nell’Irlanda del Nord. Rappre-
senta il SINI presso il UK Sports Science 
and Sports Medicine Forum. Sviluppa pro-
getti ed applica la ricerca alla perfomance 
sportiva.

Stefano Grosjean
Fisioterapista in uno studio privato, fisiote-
rapista delle Nazionali Svizzere Giovanili di 
Calcio (ASF, Association Suisse de Football), 
fisioterapista della Federazione Svizzera 
di Nuoto (Swiss Swimming). Collabora con il 
Dipartimento sanità della SUPSI per il corso 
opzionale “Fisioterapia e Sport” e come 
esperto e correlatore per le Tesi di Bachelor.

Paul Hattam
Fisioterapista, da molti anni lavora presso 
il sistema sanitario nazionale inglese 
(Extended Scope Physiotherapist) e dirige 
il gruppo The Physios a Sheffield. È uno 
dei docenti leader nel Master of Science in 
Medicina Ortopedica presso la Middlesex 
University (UK). 

Dott. 
Lee Herrington
PhD, MSc, MCSP. Insegnante Senior in 
Sports Rehabilitation e ricercatore clinico 
capo alla Knee Biomechanics and Injury 
research unit, Università di Salford (UK).  
Responsabile dell’area riabilitazione del-
l’arto inferiore all’English Institute of Sport. 
Fisioterapista della squadra nazionale di 
nuoto inglese alle olimpiadi del 2012, della 
squadra nazionale inglese di baseball, 
della squadra nazionale inglese di rugby e 
del Wigan Warriors Rugby.

Anju Jaggi
Fisioterapista consulente presso il Royal 
National Orthopaedic Hospital Trust (UK) e 
presidente della European Society of Elbow 
& Shoulder Rehabilitation (EUSSER). 
Ha più di 17 anni di esperienza nel tratta-
mento di pazienti affetti da disfunzioni 
complesse di spalla ed ha lavorato a stretto 
contatto con ortopedici senior sul tratta-
mento post chirurgico di spalla e gomito. 
Tiene corsi a livello internazionale sul tema 
della spalla instabile ed ha realizzato alcune 
pubblicazioni su questo argomento. 

Jill Kerr
Fisioterapista, libera professionista ad 
Edimburgo, con grande esperienza nella 
riabilitazione muscoloscheltrica. È coinvol-
ta in molti progetti formativi post laurea 
per fisioterapisti e medici, insegnando per 
buona parte dell’anno e ricoprendo il ruolo 
di tutor clinico nel Master of Science in 
Medicina Ortopedica presso la Middlesex 
University (UK). 

Prof. dr. med.
Jürg Kesselring
Direttore del Dipartimento di Neurologia 
Riabilitativa di Valens. È stato Professore 
presso l’università di Berna, il Politecnico 
federale di Zurigo e l’Università Vita e Salu-
te San Raffaele di Milano. Lifetime Hono-
rary Board Member presso la Federazione 
Internazionale per la sclerosi multipla. 
Già presidente e Medical Advisory Board 
della Swiss Multiple Sclerosis Society 
e Presidente dell’European Committee on 
Treatment and Research in Multiple Scle-
rosis (ECTRIMS). 

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 ri-
guarda la sua professione in Inghilterra (UK 
DoH -Department of Health- National AHP 
Clinical Expert Database). Ha sviluppato un 
sistema originale di valutazione e di tratta-
mento 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 
movimenti combinati  e manipolazioni 
vertebrali in quattro Master of Science nel 
Regno Unito. Attualmente è il presidente 
dell’Associazione dei Fisioterapisti Mani-
polativi Inglesi (MACP) e membro del 
comitato esecutivo della Physiotherapy 
Research Society. 

Fabio Rampa
Fisioterapista con specializzazione in Tera-
pia sportiva. Istruttore internazionale di 
Kinesiotaping, lavora alla Schulthess-Klinik 
di Zurigo nel reparto sportivo del “Swiss 
Olimpic Medical Center”. Oltre alla attività 
clinica quotidiana lavora da diversi anni 
in prima linea con lo sport professionistico 
(EHC Kloten, Swiss Ice Hockey U20, Nazio-
nale di canottaggio, Swiss Volley).
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Dr. med. 
Christian Schuchhardt
Specialista in Medicina interna, Ematologia 
e Oncologia. Per molti anni primario alla 
Clinica di Riabilitazione Foldi (Germania), 
specializzata in Linfologia. 

Dott.
Albert Simon
Dottore in Fisioterapia, IBITA (International 
Bobath Instructors Association) Member 
Basic Course Instructor, Master in Riabili-
tazione Geriatrica, Docente di corsi di 
Neuroriabilitazione per pazienti con sclerosi 
multipla. 

Prof. 
Corrado Sinigaglia 
Professore di Logica e Filosofia della Scien-
za presso l’Università Statale di Milano. Si 
occupa di Neuroscienze, Fenomenologia e 
Filosofia della Mente. Le sue ultime ricerche 
riguardano aspetti inerenti la cognizione 
sociale, neuroni specchio ed intenzionalità, 
meccanismi neurofisiologici della rappre-
sentazione dello spazio. È membro di Edi-
torial Board e Reviewer di numerose riviste 
scientifiche internazionali. 

Dr. med 
Patrick Siragusa
Laureato all’Università di Berna, specialista 
in Medicina interna e Medicina dello sport 
(Istituto di scienza dello Sport di Macolin). 
Medico responsabile dell’Hockey Club 
Lugano, Medico Scolastico, Medico delle 
federazioni svizzere di hockey e nuoto, 
Responsabile medico del centro regionale di 
ginnastica artistica di Tenero. Attualmente 
conduce uno studio privato ed è il respon-
sabile del Centro di Medicina e Chirurgia 
dello Sport di Locarno all’Ospedale La Carità. 
Quest’ultimo è uno degli Swiss Olympic 
Medical Center della Svizzera.

Didier Tomson
Laurea in Fisioterapia a Bruxelles, Osteopata.
Specialista in fisioterapia linfatica e tratta-
mento degli edemi, insegna Linfologia 
all’Unità di Angiologia dell’Ospedale univer-
sitario di Losanna. È co-fondatore della 
European Society of respiratory, cardiac and 
vascular phyisiotherapy.

Tom Arild Torstensen
Fisioterapista, docente in Terapia manuale 
e responsabile dell’Holten Institute (Stoc-
colma). Sta ottenendo un PhD presso il 
Karolinska Institute  a Stoccolma. Insegna 
in corsi di Medical Exercise Therapy in Nor-
vegia, Svezia, Danimarca, Finlandia, Islanda, 
Italia, Irlanda, UK, Canada e USA.

Prof. 
Luca Vanzago
Docente di Filosofia teoretica e di Gnoseo-
logia presso l’Università di Pavia. Diploma 
di perfezionamento in Filosofia contempo-
ranea presso l’Università Suor Orsola 
Benincasa di Napoli, Master of Arts e PhD 
in Filosofia presso l’Università di Lovanio 
in Belgio. Collabora con Aut-Aut ed è 
membro del comitato scientifico di Para-
digmi, Chiasmi International, Philosophical 
Inquiries e Epekeina. Membro del Merleau-
Ponty Circle, della European Society for 
Process Thought e della Società italiana di 
studi su Merleau-Ponty, fa parte del 
Consiglio direttivo della Società italiana di 
filosofia teoretica. 

Prof. 
Honorè Vernetti
Fisioterapista, IBITA Member, Basic Course 
Instructor. Servizio di Neuroriabilitazione 
Ospedale S. Corona-Pietra Ligure (I). Refe-
rente tecnico-scientifico del dipartimento 
Riabilitazione ASL 2 Liguria e del Centro 
di tecnologie avanzate Ospedale S. Corona. 
Si occupa della riabilitazione di persone con 
cerebrolesione. Numerose formazioni rela-
tive al concetto Bobath, implementazione 
dell’efficacia dell’intervento con l’ausilio 
di tecnologia robotica per la riabilitazione. 
Docente e tutor clinico al Corso di laurea 
in Fisioterapia Università di Genova.

Lorenzo Visconti
Fisioterapista, Master in Riabilitazione dei 
disordini muscoloscheletrici (Università de-
gli studi di Genova). Formazione Avanzata 
in Fisioterapia dello Sport. È promotore 
del progetto Studi fisioterapici di Montagna 
che si occupa di promuovere la montagna 
come elemento della riabilitazione sul piano
clinico, divulgativo e scientifico. 
Ha insegnato al Master in Riabilitazione dei 
Disordini Muscoloscheletrici dell’Università 
di Genova e al Master in Fisioterapia dello 
Sport dell’Università di Siena.

Irene Wicki
Fisioterapista con formazione in terapia 
manuale e “Master in Pain” (King’s College, 
Londra). È istruttrice NOI (Neuro Ortho-
paedic Institute) e lavora come fisiotera-
pista e supervisore clinico in una clinica 
privata di Lucerna.
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I corsi di Formazione continua in fisioterapia vengono 
organizzati in modo tale da permettere allo studente 
di gestire il tempo dedicato alla formazione in modo 
flessibile.

I Seminari integrati nei percorsi di fisioterapia muscoloscheletrica e fisiotera-
pia sportiva possono essere frequentati anche singolarmente e consentono 
comunque l’accumulo di crediti ECTS (per le informazioni specifiche si riman-
da alla pagina successiva).
In generale, la frequenza a un certo numero di seminari, a condizione che 
si superino la prova e il lavoro finale, dà diritto all’ottenimento di un CAS.

Frequentando e certificando i percorsi di CAS in Fisioterapia Muscolosche-
letrica e Fisioterapia Sportiva e previa esecuzione di un lavoro scritto, si ha 
diritto all’ottenimento di un DAS in Fisioterapia Muscoloscheletrica e Sport.

I corsi si rivolgono a fisioterapisti diplomati/laureati che hanno il desiderio di 
approfondire le tematiche descritte.
Per quanto riguarda i Seminari o i Corsi brevi, possono parteciparvi i fisiotera-
pisti che hanno voglia di destinare alcuni giorni all’anno alla formazione. 
Per quanto riguarda i CAS e il DAS, il tempo da dedicare alla formazione è 
maggiore.

Tutte le informazioni di dettaglio sono presenti sul sito 
www.supsi.ch/dsan/formazione-continua

Il Dipartimento sanità è lieto di mettersi a disposizione anche per l’organiz-
zazione e la gestione di Corsi su misura, che rispondano alle esigenze mirate 
delle strutture del territorio. In questo caso la formazione raggiunge un alto 
grado di flessibilità in quanto può essere pensata nei modi, tempi e luoghi più 
consoni alla situazione della struttura stessa.

I percorsi formativi
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Seminari frequentabili singolarmente

CAS in Fisioterapia 
Muscoloscheletrica (15 ECTS)

CAS in Fisioterapia 
Sportiva (15 ECTS)

CAS in Neuro-
riabilitazione (10 ECTS)

CAS in Angiologia 
(10 ECTS)

← ← ← ←

← ← ← ←

Certificazione
Lavoro finale

Certificazione
Lavoro finale

Certificazione
Lavoro finale

Certificazione
Lavoro finale

A AB BC C A B C A B CD D DE E EF F FG G GH H

Lavoro finale
DAS in Fisioterapia Muscoloscheletrica e Sport (30 ECTS)

[  ]  



I Seminari e i Corsi brevi

Seminari

Le proposte elencate in questa pagina sono frequentabili 
singolarmente.
Ogni seminario di tre giorni ha un costo di 750 CHF.
Per le modalità di iscrizione si rimanda il lettore alle ultime 
pagine di questo opuscolo.

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

22-23-24 maggio 2015
Diagnosi differenziale e tratta-
mento delle problematiche 
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, ginocchio 
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

Gli otto seminari sopraelencati 
fanno parte del CAS in Fisioterapia 
Muscoloscheletrica descritto alle 
pagine 16-17.
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Corsi brevi

17-18-19 aprile 2015
La valutazione ed il trattamento
delle lesioni a carico del ginocchio
nello sportivo.
Dott. Lee Herrington
In inglese con traduzione

3-4-5 luglio 2015
Test ortopedici speciali.
Descrizione ed esercitazione
su test ortopedici
per le articolazioni periferiche.
Paul Hattam e Jill Kerr
In inglese con traduzione

9-10-11 ottobre 2015
Il bendaggio funzionale
dell’arto inferiore.
Lorenzo Visconti
Kinesiotaping I e II.
Fabio Rampa
In italiano

26-27-28 novembre 2015
Il somatotyping per la prevenzione
dei sovraccarichi e traumatismi
nell’attività sportiva.
Dott. Ron Cljisen
Il nutrizionismo nello sport.
Prof. Peter Clarys
In inglese con traduzione

29-30-31 gennaio 2016
L’allenamento e la riabilitazione
dell’atleta.
Dr. med. Patrick Siragusa
e Stefano Grosjean
In italiano

3-4-5 marzo 2016
Primo soccorso.
Formatori della Federazione Canto-
nale Ticinese dei Servizi Autoambu-
lanza (FCTSA)
Le strategie del management e 
dell’intervento riabilitativo nella 
pratica clinica.
Phil Glasgow
In inglese con traduzione

22-23-24 aprile 2016
Esercizio terapeutico, ricondiziona-
mento e prevenzione
Phil Glasgow
In inglese con traduzione

24-25-26 giugno 2016
Il taping McConnell per la spalla 
ed il piede.
Alfio Albasini
In italiano
La riabilitazione della spalla dello
sportivo.
Jo Gibson
In inglese con traduzione

Gli otto seminari sopraelencati fanno 
parte del CAS in Fisioterapia Sportiva 
descritto alle pagine 18-19.

13-14 settembre 2014
22-25 gennaio 2015
7-10 maggio 2015
Smarterehab
Corso livello 1.
Dianne Andreotti
In italiano
(nota bene: per chi avesse già parte- 
cipato al corso di introduzione è possibile 
iscriversi partendo dal secondo blocco  
di lezioni).
Costo: CHF 2’000.-  
(CHF 1’600.- per chi non partecipa  
al primo blocco di lezioni) 

11-12 aprile 2015
Trattamento della spalla instabile.
Anju Jaggi
In inglese con traduzione
Costo: CHF 500.-

Sul sito del Dipartimento sanità, 
nella sezione Formazione continua, 
sono disponibili maggiori infor-
mazioni sui seminari sopraelencati, 
così come eventuali modifiche di 
programmazione.

www.supsi.ch/dsan/formazione-continua
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CAS in Neuroriabilitazione

La Neuroriabilitazione si occupa del trattamento delle 
problematiche di pazienti con esiti di danno neurolo-
gico acquisito. 

Da alcuni anni questa specializzazione della Fisioterapia assume un’impor-
tanza sempre maggiore a fronte dell’incremento del numero di soggetti che 
presentano esiti susseguenti a danno acquisito del sistema nervoso centrale.
Le più attuali scoperte nell’ambito delle neuroscienze hanno costruito una 
teoria della conoscenza del sistema nervoso centrale che lo osservi alla luce 
dell’attività riabilitativa.

Della durata di 15 giornate, il CAS è tenuto da relatori riconosciuti a livello 
internazionale per l’impegno nella ricerca e nella cura del danno cerebrale 
acquisito.

Filosofi operanti nell’ambito delle neuroscienze ed impegnati a costruire nuo-
ve visioni epistemologiche adatte alla cura dell’uomo, neuroscienziati operanti 
nell’ambito della ricerca di base e della ricerca applicata alla neuro riabilitazio-
ne e neuroriabilitatori impegnati quotidianamente sul campo nell’ambito della 
cura cercheranno di costruire e consegnare ai partecipanti al CAS un corpus 
unitario di conoscenze teoriche e applicative volte a migliorare la qualità delle 
risposte terapeutiche.

Date:
8 e 9 novembre 2014
16, 17 e 18 gennaio 2015
21 e 22 marzo 2015
16 e 17 maggio 2015
6 e 7 giugno 2015
19 e 20 settembre 2015
14 e 15 novembre 2015

Numero di partecipanti: 24

Destinatari: 
fisioterapisti laureati 
o diplomati, ergoterapisti 
e terapisti occupazionali 
laureati o diplomati

Lingua del corso:
italiano

Costo: 
CHF 3’500.-



Il CAS si prefigge di raggiungere un ottimale equilibrio tra elementi di tipo 
teorico e strategie applicative attraverso la modalità didattica del learning 
through experience declinata in sessioni di applicazione pratica delle tecniche 
e video esplicativi di interventi terapeutici e case report.

Gli obiettivi del percorso formativo in Neuroriabilitazione sono identificabili in:

1. Implementazione delle conoscenze evidence based sui meccanismi 
 soggiacenti il funzionamento del Sistema Nervoso Centrale e Periferico

2. Costruzione di una visione epistemologica ad orientamento fenomeno-
logico inerente l’ambito percettivo-motorio-Brain in action

3. Sviluppo di abilità di ragionamento clinico volto a creare una correlazione 
 tra conoscenza teorica ed applicazione di interventi terapeutici diretti 

all’ottimizzazione del recupero funzionale

4. Incremento delle abilità di problem solving rivolto al trattamento di speci-
fiche patologie

5. Definizione e pianificazione degli obiettivi terapeutici; strutturazione 
sequenziale del progetto riabilitativo

6. Sviluppo di abilità specifiche volte a favorire l’interazione terapeutica

7. Conoscenza e trattamento di specifiche problematiche neuropsicologiche 
all’interno del setting neuromotorio

I contenuti del corso si possono così suddividere:

Fenomenologia e neuroscienze, Prof. Luca Vanzago 

Il cervello motorio, Prof. Corrado Sinigaglia

Equilibrio e postura nelle patologie neurologiche:  
dalla ricerca alla pratica clinica – ragionamento clinico e riabilitazione,  
Prof. Davide Cattaneo e Dott. Luca Cesana 

La riabilitazione nella malattia di parkinson,
Prof. Giuseppe Frazzitta e Rossana Bera 

Il trattamento dell’arto superiore nel paziente con esito di ictus – 
il sistema funzionale della prensione e manipolazione, 
Dott. Luca Cesana, Dott.ssa Elisa Bassani, Prof.ssa Psiche Giannoni 

Neurofisiologia: caratteristiche cliniche ed approccio  
riabilitativo del cammino nelle patologie neurologiche,  
Dott. Luca Cesana, Prof. Honorè Vernetti 

La riabilitazione del paziente con sclerosi multipla,  
Prof. Jürg Kesselring e Dott. Albert Simon

Introduzione alla valutazione delle problematiche  
neuropsicologiche e trattamento all’interno del setting neuromotorio, 
Dott. Luca Cesana e Dott.ssa Elisa Bassani

Sul sito del Dipartimento sanità, nella sezione Formazione continua sono disponibili 
maggiori informazioni sul CAS descritto, così come eventuali modifiche di program-
mazione.   www.supsi.ch/dsan/formazione-continua

Certificazione:
superando la valutazione
finale, viene rilasciato il titolo
di CAS in Neuroriabilitazione, 
del valore di 10 crediti
ECTS.

Modalità di iscrizione: 
per le modalità di iscrizione si 
prega di prendere visione 
delle ultime pagine di questa 
brochure.



CAS in Angiologia 

Della durata di 12 giornate, il corso è organizzato con 
Physioswiss e affronta le tematiche collegate alla 
fisiologia e alla fisiopatologia del sistema linfatico e del 
sistema vascolare (arterioso e venoso). 
Ad una parte teorica sarà abbinata una parte pratica.

Il CAS è tenuto da tre docenti. Il Dr. Christian Schuchhardt (linfologo) in due 
giornate di corso affronterà le tematiche collegate alla fisiologia e alla 
fisiopatologia del sistema linfatico, con ampia discussione e illustrazione dei 
quadri clinici più comuni, ma anche rari, con cui ci si deve confrontare. 
Il sistema vascolare (arterioso e venoso) e i relativi quadri clinici invece saranno 
esposti dal Dr. Edoardo Colombo in una giornata. Il fisioterapista Didier 
Tomson, in nove giornate di corso, tratterà i temi della diagnosi differenziale 
fisioterapica tra problemi linfatici e vascolari, e del conseguente trattamento 
riabilitativo e fisioterapico.

Al termine del corso il partecipante sarà in grado di realizzare un processo 
di ragionamento clinico appropriato, con l’obiettivo di formulare una diagnosi 
fisioterapica differenziale adeguata rispetto ai problemi vascolari/linfatici 
del paziente, di impostare e di realizzare il piano di trattamento più indicato. 

Date:
10, 11, 12, 13 e 14 maggio 2014 
4 e 5 settembre 2014 
7, 8, 9, 10 e 11 novembre 2014

Numero di partecipanti: 20

Destinatari: 
fisioterapisti laureati o diplomati

Lingua del corso:
in francese con traduzione

Costo: 
CHF 3’500.- (sconto del 10% 
per i membri di Physioswiss)

Iscrizioni 

chiuse



Questo potrà essere messo in atto grazie alla valutazione realizzata per 
mezzo delle lezioni frontali e le esercitazioni pratiche su:

- Fisiopatologia delle arteriopatie periferiche
- Fisiopatologia venosa 
- Fisiopatologia linfatica 
- Rieducazione vascolare del paziente arteriopatico 
- Presa in carico del paziente venoso acuto e cronico 
- Trattamento fisioterapico dei linfedemi (arti, testa, tronco, seni e genitali)

I contenuti del corso si possono cosi suddividere:

- Revisione della patofisiologia linfatica, venosa ed arteriosa
- Nuovi aspetti di fisiologia vascolare: la rivisitazione dell’equazione di Starling
- I diversi tipi di edema:

- Linfedema e flebedema acuti e cronici
- Il lipedema (cellulite)

- Diagnosi differenziale, possibili combinazioni
- Drenaggio linfatico manuale sviluppato in seguito agli studi linfoscintigrafici
- Drenaggio manuale venoso con controllo Doppler
- Il trattamento dei pazienti che presentano queste problematiche
- Trattamenti fisioterapici di pazienti affetti da arteriopatie e flebopatie
- L’arte del bendaggio terapeutico
- Tecniche di bendaggio nelle patologie vascolari

Con l’iscrizione al CAS in Angiologia il partecipante avrà in omaggio i libri 
“Drenaggio linfatico“ di D. Tomson e C. Schuchhardt, e “Angiologia degli Arti 
Inferiori” di E. Colombo.

Sul sito del Dipartimento sanità, nella sezione Formazione continua sono disponibili 
maggiori informazioni sul CAS descritto, così come eventuali modifiche di program-
mazione.

www.supsi.ch/dsan/formazione-continua

Certificazione:
superando la valutazione
finale, viene rilasciato il titolo 
di CAS in Angiologia, 
del valore di 10 crediti ECTS.

Modalità di iscrizione: 
per le modalità di iscrizione
si prega di prendere visione
delle ultime pagine di questa
brochure.
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CAS in Fisioterapia Muscolo- 
scheletrica 

La Fisioterapia Muscoloscheletrica si occupa del tratta-
mento delle problematiche a carico dei sistemi muscolo- 
scheletrico 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 fisioterapisti non trattano 
più i pazienti affetti da queste problematiche con il semplice trattamento 
manuale passivo, ma a ciò si aggiungono esercizi terapeutici, metodologie 
di “pain management” e trattano le problematiche del sistema nervoso 
periferico che possono presentarsi in associazione a quelle del sistema musco-
lo scheletrico. 

La maggioranza dei pazienti che si recano da un fisioterapista hanno come 
problematica principale il dolore. Le più recenti classificazioni fisioterapiche 
hanno suddiviso i nostri pazienti in accordo con i meccanismi del dolore 
prevalenti. 

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 ef-
fettuati in italiano (per i dettagli 
si veda la lista dei seminari nella 
parte della brochure a pag. 10).

Costo: 
CHF 5’000.-



Questi risultano divisi in tre categorie: 

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

- pazienti con dolore neuropatico periferico, cioè generato da una alterazio-
ne nel funzionamento delle strutture nervose periferiche che però non sono 
lese;

- pazienti con sensitivizzazione corticale; un’alterazione nella elaborazione 
delle afferenze ed efferenze da parte del sistema nervoso centrale.

In questa terza edizione del Certificate, come nelle precedenti, saranno 
presentate modalità di trattamento specifiche per queste tre tipologie di 
presentazioni cliniche.

Al termine dei seminari il partecipante sarà in grado di: 

- mettere in atto il processo di ragionamento clinico per decidere quale 
 modalità di trattamento sia più adatta alla presentazione clinica per 
 problemi di colonna vertebrale acuti e cronici, per gli esiti di colpo di frusta, 

per le patologie del sistema nervoso periferico in relazione al sistema 
 muscoloscheletrico, per problemi di spalla, anca, ginocchio e caviglia di 

origine capsulare ed extracapsulare;

- stabilire quali siano i meccanismi di dolore responsabili dei sintomi del 
paziente, e di conseguenza le tecniche e le progressioni più appropriate;

- mettere in atto abilità palpatorie nella colonna vertebrale e nella spalla per 
la muscolatura e per i nervi. Il partecipante sarà in grado di palpare gli 

 spasmi muscolari e le restrizioni articolari ed i tratti di nervi periferici sensi-
tivizzati;

- decidere, seguendo il processo di ragionamento clinico, quando mobiliz-
 zare, quando manipolare, quando utilizzare l’esercizio terapeutico, 
 quando utilizzare il trattamento neurodinamico e quando trattare con 
 la riabilitazione cognitivo comportamentale  un tratto vertebrale o una 

articolazione periferica;

- apprezzare la complessità degli argomenti inerenti la valutazione pre-
 manipolativa ed i rischi/benefici delle mobilizzazioni a fine corsa e delle 

manipolazioni;

- mettere in atto il processo di ragionamento clinico per decidere la pro-
gressione e la regressione nei trattamenti ed essere in grado di descrivere 

 il trattamento in una cartella clinica.

La lista dei seminari facenti parte del CAS in Fisioterapia Muscoloscheletrica si può 
consultare nella parte della brochure dedicata ai Seminari e ai Corsi brevi. 
Sul sito del Dipartimento sanità, nella sezione Formazione continua, sono disponibili 
maggiori informazioni sul CAS descritto, così come eventuali modifiche di program-
mazione.

www.supsi.ch/dsan/formazione-continua

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

Modalità di iscrizione: 
per le modalità di iscrizione si 
prega di prendere visione 
delle ultime pagine di questa 
brochure.

Nota:
Chi ha già ottenuto un CAS in 
Terapia Manuale (10 ECTS) potrà 
ottenere il CAS in Fisioterapia 
Muscoloscheletrica (15 ECTS) fre-
quentando i seguenti seminari 
e presentando un elaborato scritto 
al termine del CAS:

-  “Dolori cronici a cervicali, cingolo 
scapolare e cefalea” (Tom Arild 
Torstensen) oppure “Dolori cro-
nici ad anca, ginocchio e caviglia” 
(Tom Arild Torstensen);

-  “N.O.I. applicazioni cliniche: arto 
superiore” (Irene Wicki);

- “Trattamento della spalla: teoria 
e pratica” (Dott. Jeremy Lewis).
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CAS in Fisioterapia Sportiva 

Questo Certificate of Advanced Studies in Fisioterapia 
Sportiva ha come obiettivo quello di coprire tre aspetti 
importanti della riabilitazione del paziente praticante 
un’attività sportiva (a livello agonistico o da dilettante):
- il primo soccorso;
- la riabilitazione;
- la prevenzione.

Questi argomenti verranno trattati negli otto seminari in cui è articolato il 
Certificate (vedi pagina 10). Tutti i docenti coinvolti hanno esperienza plu-
riennale nel trattamento dei pazienti sportivi e porteranno nei loro seminari 
conoscenze basate sulle più recenti evidenze scientifiche oltre che solide 
modalità di valutazione e di pianificazione del trattamento. 

Alla fine del corso i docenti, con i loro diversi approcci e con le loro esperienze, 
avranno condotto i partecipanti attraverso una profonda riflessione ed 
elaborazione rispetto alla valutazione e all’adattamento dei programmi dei 
gesti terapeutici più adeguati per le esigenze del paziente, riuscendo ad adat-
tarsi ad una vasta gamma di attività e gesti sportivi.

Date:
17-18-19 aprile 2015
3-4-5- luglio 2015 
9-10-11 ottobre 2015
26-27-28 novembre 2015 
29-30-31 gennaio 2016
3-4-5  marzo 2016 
22-23-24- aprile 2016
24-25-26 giugno 2016  

Destinatari: 
fisioterapisti laureati o diplomati

Lingua del corso:
solo alcuni seminari saranno 
effettuati in italiano (per i detta-
gli si veda la lista dei seminari 
a pag. 11 della brochure).

Costo: 
CHF 5’000.-



I docenti, di diversa nazionalità, riescono nel loro insieme a sommare abilità 
cliniche e di approccio alla valutazione oltre che al trattamento; provenienti 
da ambienti clinici e culturali diversi sono in grado di integrarsi tra di loro 
grazie alla condivisione della modalità di ragionamento.
Verrà richiesta la certificazione del corso da parte della International Federa-
tion of Sports Physical Therapy (IFSPT).

Al termine di questo Certificate of Advanced Studies lo studente sarà in
grado di:

- valutare il paziente sportivo per decidere in quale fase del processo di 
guarigione si trovi;

-  decidere, in caso di traumatismo grave, se sia necessario l’intervento di altri 
operatori sanitari;

-  mettere in atto semplici medicazioni ed il bendaggio funzionale per la 
salvaguardia di articolazioni e legamenti;

- eseguire una valutazione ortopedica per mezzo di test speciali al fine di 
localizzare la struttura responsabile dei sintomi;

- selezionare ed eseguire tecniche di riabilitazione motoria avanzate dirette 
a problemi locali;

- valutare le caratteristiche generali della motricità del paziente per renderle 
oggetto di trattamento nel caso siano in grado di influenzare il problema 
locale;

- utilizzare diverse tecniche di taping al fine di proteggere un’articolazione 
traumatizzata, oppure per migliorare l’artrocinematica e la fisiologia 

 muscolare;

- conoscere modalità di valutazione e di trattamento finalizzate alla preven-
zione di infortuni o di recidive.

La lista dei seminari del CAS in Fisioterapia Sportiva si può consultare nella parte della 
brochure dedicata ai Seminari e ai Corsi brevi.
Sul sito del Dipartimento sanità, nella sezione Formazione continua, sono disponibili 
maggiori informazioni sul CAS descritto, così come eventuali modifiche di program-
mazione. 

www.supsi.ch/dsan/formazione-continua

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

Modalità di iscrizione: 
per le modalità di iscrizione si 
prega di prendere visione 
delle ultime pagine di questa 
brochure.
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DAS in Fisioterapia 
Muscoloscheletrica e Sport 

La frequenza ai due CAS (Fisioterapia Muscoloschele-
trica e Fisioterapia Sportiva) porta al conseguimento 
del DAS in Fisioterapia Muscoloscheletrica e Sport 
(30 ECTS).

Il trattamento del paziente sportivo richiede molte competenze specifiche 
rispetto alle modalità di allenamento, di ripresa dell’attività dopo infortuni 
e di prevenzione. Il trattamento ottimale deve però comprendere anche 
modalità di valutazione e trattamento del sistema muscolo scheletrico e 
nervoso periferico avanzate e raffinate che permettano di individuare 
le migliori modalità di trattamento delle affezioni dell’apparato locomotore.

La combinazione dei due Certificates consentirà al partecipante di raggiun-
gere elevate competenze nei due ambiti di applicazione e di sintetizzarle 
in accordo con i bisogni dei pazienti.

Per la certificazione del DAS, al termine della partecipazione ai due CAS 
è richiesta l’elaborazione di un lavoro finale che integri contenuti e abilità 
provenienti dai due CAS. 
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Condizioni generali

Iscrizioni
Per partecipare ad un corso l’iscrizione è obbligatoria. Se non precisato altri-
menti, nell’accettazione farà stato l’ordine cronologico delle iscrizioni. 
Per garantire un buon livello qualitativo del corso, SUPSI fissa un numero 
minimo e massimo di partecipanti.

Quota di iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota di iscrizione è da versare sul conto ban-
cario della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI):

- dalla Svizzera, prima dell’inizio del corso, tramite la polizza che verrà invia-
ta con la conferma di iscrizione;

- dall’estero, dopo la conferma d’iscrizione, con bonifico bancario intestato a 
SUPSI presso la Banca dello Stato del Cantone Ticino, CH-6501 Bellinzona, 
IBAN CH05 0076 4190 8678 C000C, Swift Code BIC: BSCTCH 22, clearing 
764. Causale: Titolo del corso.

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse insufficiente o per eventuali 
altri motivi, SUPSI si riserva il diritto di annullare il corso. In tal caso le persone 
iscritte verranno avvisate tempestivamente e, se avranno già versato la quota 
di iscrizione, saranno rimborsate.
Qualora fosse il partecipante a rinunciare, quest’ultimo è tenuto di regola al 
versamento del 50% della quota di iscrizione:

- se iscritto alla formazione breve (0-9 ECTS) e se notifica la propria rinuncia 
nei 7 giorni che precedono l’inizio del corso;

- se iscritto alla formazione lunga (10-60 ECTS) e se notifica la propria 
rinuncia nei 21 giorni che precedono l’inizio del corso;

- casi particolari vengono analizzati e decisi con il direttore di Dipartimento.

In caso di rinunce notificate successivamente ai termini di cui sopra o a corso 
già avviato, il partecipante non avrà diritto ad alcun rimborso e la quota di 
partecipazione diverrà immediatamente esigibile. Sono fatte salve eventuali 
deroghe previste nei regolamenti di ogni singolo corso alle quali si fa espres-
samente richiamo.

In caso di rinuncia al corso per malattia o infortunio del partecipante (nei 
7 giorni, rispettivamente 21 giorni prima delle lezioni o a corso già avviato), 
la fattura inerente la quota di iscrizione sarà annullata a condizione che sia 
presentato un certificato medico.

Chi fosse impossibilitato a partecipare può proporre un’altra persona previa 
comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del responsabile del corso.
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Modifiche
SUPSI si riserva il diritto di modificare il programma, la quota di iscrizione 
e il luogo dei corsi a seconda delle necessità organizzative.

Assicurazione
I partecipanti non sono assicurati dalla SUPSI.

Privacy
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della legislazione svizzera 
(Legge federale sulla protezione dei dati).

Foro competente
Per eventuali controversie il foro competente è Lugano, che è pure foro 
esecutivo ai sensi della LEF (Legge federale sulla esecuzione e sul fallimento). 
Il diritto applicabile è quello svizzero.

Per iscriversi ai corsi compilare e spedire la cartolina allegata via posta oppure 
via fax ai riferimenti indicati. Per i corsi che hanno inizio nell’anno corrente 
è anche possibile iscriversi online attraverso il catalogo della Formazione 
continua SUPSI www.supsi.ch/fc (seguire “catalogo”, poi scegliere il corso 
in questione nel gruppo “sanità”). 
In seguito all’iscrizione verranno inviati tutti i documenti necessari per 
perfezionare la procedura (bollettino di versamento e/o IBAN per bonifico). 
Il pagamento dei CAS avviene in forma rateale.

23

Modalità di iscrizione 
e di pagamento



Ubicazione e contatti

Lo Stabile Piazzetta è situato a 900 metri dalla stazione 
FFS di Lamone-Cadempino ed è raggiungibile 
a piedi in circa 10 minuti oppure in AutoPostale fermata 
Manno, Uovo di Manno (linea 449).

Treno: Chiasso-Bellinzona (S10-TILO) > fermata Lamone-Cadempino, 
Stazione

ARL: linea 441, Lugano-Canobbio-Lamone > fermata Lamone-Cadempino, 
Stazione

AutoPostale: linea 449, Bioggio Molinazzo-Lamone > fermata Manno, 
Uovo di Manno
AutoPostale: linea 445, Lugano-Manno-Lamone > fermata Manno, Suglio

Mezzi privati: Autostrada A2, uscita autostradale Lugano-Nord, uscita 
Varese-Ponte Tresa. Al semaforo girare a destra in direzione Lamone-Taverne. 
Alla seconda rotonda svoltare a destra proseguendo in Via Violino sino allo 
Stabile Piazzetta.

Posteggi: agli studenti della Formazione continua sono riservati dei posteggi 
in prossimità delle sede. Informazioni più precise verranno comunicate diret-
tamente agli studenti.

Per qualsiasi informazione sulla sede e sulla Formazione 
continua:

Dipartimento sanità 
Formazione continua 
Via Violino, Stabile Piazzetta 
CH-6928 Manno 
T +41 (0)58 666 64 32 
dsan.fc@supsi.ch
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CAS, Seminari e corsi brevi – Iscrizioni

CAS, Seminari e corsi brevi – Iscrizioni

Mi iscrivo al/ai seguente/i seminario/i

 ................................................................................

  ................................................................................

 ................................................................................

  ................................................................................

 ................................................................................

  ................................................................................ 

Mi iscrivo al/ai seguente/i CAS
  Neuroriabilitazione
  Fisioterapia Muscoloscheletrica
  Fisioterapia Sportiva
  Angiologia

  Mi iscrivo al DAS in Fisioterapia 
 Muscoloscheletrica e Sport

Cognome
.....................................................................................................................

Nome
.....................................................................................................................

Professione
.....................................................................................................................

Attinenza (per stranieri luogo di nascita)
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
Data di nascita
.....................................................................................................................

  Membro di un ente convenzionato

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

Azienda/Ente
.....................................................................................................................

Via, N.
.....................................................................................................................

NAP, Luogo
.....................................................................................................................

Tel.
.....................................................................................................................

E-mail
.....................................................................................................................

 Preferenza invio schede informative 
tramite posta elettronica

 Studente USI/SUPSI

Data
......................................................................................

Firma
......................................................................................

La firma del modulo di iscrizione vale 
quale accettazione delle condizioni 
SUPSI e quale riconoscimento di debito 
ai sensi della LEF.

Iscrizione da spedire a:

SUPSI, Dipartimento sanità
Formazione continua,
Via Violino, Stabile Piazzetta
CH-6928 Manno,
fax +41 (0)58 666 64 59

Mi iscrivo al/ai seguente/i seminario/i

 ................................................................................

  ................................................................................

 ................................................................................

  ................................................................................

 ................................................................................

  ................................................................................ 

Mi iscrivo al/ai seguente/i CAS
  Neuroriabilitazione
  Fisioterapia Muscoloscheletrica
  Fisioterapia Sportiva
  Angiologia

  Mi iscrivo al DAS in Fisioterapia 
 Muscoloscheletrica e Sport

Cognome
.....................................................................................................................

Nome
.....................................................................................................................

Professione
.....................................................................................................................

Attinenza (per stranieri luogo di nascita)
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
Data di nascita
.....................................................................................................................

  Membro di un ente convenzionato

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

Azienda/Ente
.....................................................................................................................

Via, N.
.....................................................................................................................

NAP, Luogo
.....................................................................................................................

Tel.
.....................................................................................................................

E-mail
.....................................................................................................................

 Preferenza invio schede informative 
tramite posta elettronica

 Studente USI/SUPSI

Data
......................................................................................

Firma
......................................................................................

La firma del modulo di iscrizione vale 
quale accettazione delle condizioni 
SUPSI e quale riconoscimento di debito 
ai sensi della LEF.

Iscrizione da spedire a:

SUPSI, Dipartimento sanità
Formazione continua,
Via Violino, Stabile Piazzetta
CH-6928 Manno,
fax +41 (0)58 666 64 59
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