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              WELCOME TO THE CPD SIDE

Fisioterapista Ortokinetico® è il primo corso universitario di alta specializzazione professionale in 
Italia, nel contesto dello SPC-Sviluppo Professionale Continuo  (Continuing Professional Develop-
ment – CPD) riservato ai Fisioterapisti con Master in Terapia Manuale, Fisioterapisti Osteopati, 
OMT, OMPT o in possesso di formazione equivalente.

Il continuo sviluppo professionale (SPC-CPD) non deve essere confuso con lo SP - Sviluppo Profes-
sionale (senza Continuo) ovvero con il percorso di studi universitario (Laurea, Master, Magistrale, 
ecc.) a volte con riferimenti a standard nazionali e internazionali in tema di Terapia Manuale, 
Osteopatia, Riabilitazione Sportiva, ecc.

Diversamente dallo SP (senza Continuo) lo SPC-Sviluppo Professionale Continuo caratterizza le 
organizzazioni dotate di una cultura incentrata sul cambiamento, offrendo ai singoli professionisti 
l’opportunità di impostare i cicli di miglioramento per  favorire la continua uniformità e modifica 
dei comportamenti professionali in senso specialistico.
Il Corso universitario “Fisioterapista Ortokinetico®” è conforme alla mappa dei contenuti del PNO 
- Piano Nazionale Ortokinetico e si avvale della collaborazione del  CSR-Centro Studi e Ricerche 
del GSTM- Gruppo di Studio della Terapia Manuale e Riabilitazione Muscoloscheletrica.

Il Piano Didattico è allineato agli intendimenti del  PNO e vuole offrire un progetto culturale che 
permetta di guidare, selezionare e programmare la formazione post-laurea nell’ambito della 
TM-FTNMS, facendola convergere in direzione specialistica.
Nel rispetto delle scelte iniziali del singolo professionista dedicate alla formazione postlaurea, la policy 
operation costituisce il ponte di comunicazione tra la Ricerca e la Pratica Clinica, che viene applicata in
tutti i processi del progetto culturale.   

L’Alta Formazione e Specializzazione Universitaria eroga percorsi formativi di eccellenza mirati ad 
arricchire l’ambito di formazione prevalente di candidati già laureati che desiderino approfondire ad 
alto livello le competenze in ambiti specialistici legati alla propria attività. Tale formazione non deve 
essere confusa con i Corsi di Perfezionamento universitari ed è dedicata allo sviluppo di competenze 
e capacità di livello superiore. Per accedere ai corsi di Alta Formazione, oltre alla Laurea, possono 
essere richiesti altri titoli.
CERTIFICAZIONE di Alta Specializzazione Universitaria
In funzione della legislazione universitaria, la certificazione rilasciata dalla università al completamen-
to della formazione “Fisioterapista Ortokinetico” è in possesso del valore legale e non va confusa con 
le certificazioni private. 
E’ doveroso precisare che c’è differenza tra i titoli-certificazioni di studio Universitari in "possesso di 
valore legale" rispetto ad altri attestati o scritture private, anche se rilasciati da enti autorevoli, il cui 
valore è rimandato ai proponenti. 
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finalità

Le attività di formazione continua, training e sviluppo professionale continuo, sono strumenti trasver-
sali di governo clinico (Clinical Governance) finalizzati a valorizzare la qualità dell’assistenza sanitaria.

Il corso universitario di alta specializzazione professionale “Fisioterapista Ortokinetico®” nasce dalla 
consapevolezza che il fine ultimo della formazione continua non si identifica con la semplice acquisi-
zione di nuove conoscenze e competenze, ma consiste nella uniformità e nella modifica dei comporta-
menti professionali per migliorare processi ed esiti assistenziali.

In riferimento alla Community Health Governance e ai professionisti coinvolti all’interno dei Processi 
Assistenziali Sanitari e della Clinical Governance , il  progetto formativo  eroga gli strumenti operativi 
capaci di allineare e uniformare le competenze cliniche  (distintive e trasversali), essenziali ed irrinun-
ciabili, che il  Fisioterapista deve avere per poter rispondere in modo efficace, responsabile e sicuro a 
quanto oggi e nei prossimi anni la comunità chiederà alla professione.

Tale operatività è inoltre rispondente alla legge Gelli-Bianco (Legge Gelli 8 Marzo 2017 n°25, art. 5) che  
prevede  l'obbligatorietà per gli operatori sanitari di seguire, nell'esecuzione delle prestazioni profes-
sionali, le raccomandazioni previste dalle Linee Guida, salve le specificità del caso concreto e in 
assenza di Linee Guida di attenersi alle buone pratiche clinico-assistenziali.

L’esigenza di indirizzare i comportamenti dei Fisioterapisti attraverso Regole Valutativo-Terapeutiche  e 
Raccomandazioni di Buona Pratica Clinica nasce da molteplici ragioni, tra le quali il fenomeno della 
variabilità della pratica clinica, l’eterogeneità e la dispersione accademica, unitamente alla forte 
necessità di miglioramento della qualità dell’assistenza ai fini della credibilità e dello sviluppo della 
professione in senso specialistico o ultraspecialistico.

In questo processo è fondamentale disporre di una struttura metodologica operativa per fornire ai 
colleghi e nel contempo rendere espliciti e consci, i riferimenti culturali, gli strumenti operativi, i 
modelli interpretativi e organizzativi.

Il Fisioterapista deve essere aggiornato sul consensus internazionale che concorre alla definizione  di  
pratica clinica di “alta qualità”,  in modo tale che si possano porre e trattare i problemi e i principi, 
collegare i saperi e dare loro un senso.
La pratica clinica di “alta qualità” si distingue da altre pratiche per il modo in cui viene progettata, 
condotta, comunicata al paziente e infine applicata, così da consentire di essere ritenuta attendibile e 
credibile. Ciò equivale a dire che la pratica clinica di alta qualità è quella che ci aspettiamo che abbia un 
basso rischio di bias (errori) e di incertezza.
 
Lo scopo è rendere “trasparente” al Fisioterapista la metodologia utilizzata, potenzialmente in grado 
di facilitare lo sviluppo e l’implementazione delle competenze cliniche scientifiche, riconoscere e  
minimizzare le possibili fonti di bias e di incertezza, ma soprattutto favorire la continua uniformità e 
modifica dei comportamenti professionali in senso specialistico.

Con modalità innovative in precedenza mai realizzate, consente di integrare positivamente le compe-
tenze già acquisite, ottimizzare e finalizzare l’investimento formativo, e soprattutto di trasformare 
l’eterogeneità formativa esistente in una risorsa, a vantaggio dell’identità professionale.

PROGETTARE UNA FORMAZIONE CONTINUA EFFICACE NEL MODIFICARE E 
UNIFORMARE I COMPORTAMENTI PROFESSIONALI IN SENSO SPECIALISTICO
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scere e  minimizzare le possibili fonti di bias e di incertezza, ma soprattutto favorire la continua 
uniformità e modifica dei comportamenti professionali in senso specialistico.

ACCESSO ALLA FORMAZIONE

QUADRO SINTETICO DEI REQUISITI RICHIESTI

L’accesso al corso universitario di alta formazione  “fisioterapista Ortokinetico” è riservato esclusiva-
mente ai Fisioterapisti con Master in Terapia Manuale, Fisioterapisti Osteopati, OMT, OMPT o in 
possesso di formazione modulare equivalente.

TIPOLOGIA DEI MASTER UNIVERSITARI DI 1°LIVELLO

- Master in Terapia Manuale e Fisioterapia Muscoloscheletrica
- Master in Scienza e Pratica in Fisioterapia Muscoloscheletrica
- Master in Fisioterapia Muscoloscheletrica, Terapia Manuale ed Esercizio Terapeutico
- Master in Fisioterapia Muscoloscheletrica e Reumatologica
- Master in Terapia Manuale, Fisioterapia Muscoloscheletrica e Reumatologica
- Master in Terapia Manuale e Riabilitazione muscolo-scheletrica
- Master in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici
- Master in Osteopatia 
- Master in Terapia Manuale e Osteopatia 
- Master in Terapia Manuale , Osteopatia e Posturologia
- Master in Terapia Manuale e Posturologia
- Master in Osteopatia e Posturologia 

Integrazioni Didattiche – In base alla tipologia del Master  sono previste delle lezioni integrative 
dedicate e/o giornate di revisione clinica. Le integrazioni sono finalizzate  ad uniformare il modello 
operativo assistenziale. 

Esegui il “Questionario Conoscitivo” sul sito del GSTM nella sezione dedicata al Corso di Alta Specializ-
zazione e valuta il tuo allineamento in tema di Formazione e Assistenza Sanitaria in Fisioterapia 
Muscoloscheletrica.

TIPOLOGIA DELLE SCUOLE DI OSTEOPATIA

- Scuole di Osteopatia della durata di 4 anni
- Scuole di Osteopatia della Vdurata di 6 anni

Integrazioni Didattiche – In base alla tipologia della Scuola di Osteopatia  sono previste delle lezioni 
integrative dedicate e/o giornate di revisione clinica. Le integrazioni sono finalizzate  ad uniformare il 
modello operativo assistenziale.

Esegui il “Questionario Conoscitivo” sul sito del GSTM nella sezione dedicata al Corso di Alta Specializ-
zazione e valuta il tuo allineamento in tema di Formazione e Assistenza Sanitaria in Fisioterapia Muscoloscheletrica.

Nota bene – Si precisa che la mancanza del  titolo abilitante all'esercizio della professione sanitaria di Fisioterapista 
unitamente alla non documentata iscrizione all’Albo dei Fisioterapisti all’interno degli Ordini TSRM PSTRP, NON 
consentono l’accesso al Corso “Fisioterapista Ortokineico” anche se si ha frequentato una scuola di osteopatia.
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FISIOTERAPISTA ORTOKINETICO - MARCHIO 
NON UN NUOVO TITOLO, MA UNA CERTIFICAZIONE
DI “RICONOSCIBILITÀ”

La denominazione di “Fisioterapista Ortokinetico” è il contrassegno (Marchio) di una “Certifica-
zione di Riconoscibilità” – una novità nel contesto nazionale – che non deve essere confusa con 
la creazione di una nuova figura professionale. Il Fisioterapista Ortokinetico® è il professionista 
che ha voluto raccogliere, organizzare, integrare e sottoporre a certificazione il suo impegno 
formativo, per dargli valore sociale unitamente a quello legale.

TIPOLOGIA DELLA FORMAZIONE MODULARE

Si riferisce alla formazione effettuata partecipando a corsi specifici o scuole di Terapia Manuale (esem-
pio Concetto Maitland, Concetto OMT – Kaltenborn-Evjenth…), Controllo Motorio, Neurodinamica o 
altri eventi i cui contenuti siano riconducibili alle aree di competenza della Mappa dei Contenuti del 
PNO-Piano Nazionale Ortokinetico.

I contenuti scientifici, tecnici e metodologici della Mappa dei Contenuti del PNO, sono raccolti in 12 
ambiti di competenza della Terapia Manuale e Fisioterapia Neuro-Muscoloscheletrica (TM-FTNMS).

Il curriculum del Fisioterapista che ha effettuato la formazione modulare deve comprendere  circa 300 
ore complessive di formazione tra lezioni frontali ed esercitazioni pratiche ( sono escluse le ore di 
studio individuale e tesi) svolte nei seguenti ambiti di Competenza:

1. EVIDENCE BASED PRACTICE
2. RAGIONAMENTO CLINICO
3. METODOLOGIA E PROCEDURE CLINICHE
4. ATTITUDINI INDIVIDUALI E DI RELAZIONE PER L'APPROCCIO PSICO-SOCIALE
5. INFORMAZIONE BIOMEDICA DI INTERESSE
6. PAIN MANAGEMENT
7. CLINICA E TECNICHE SPECIALI DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO
8. TM-FTNMS DEL SISTEMA OSTEO-ARTICOLARE
9. TM-FTNMS DEL SISTEMA MIOFASCIALE
10. TM- FTNMS DEL SISTEMA NERVOSO
11. TM-FTNMS DEL MOVIMENTO ATTIVO E FUNZIONALE
12. TM-FTNMS DEL CONTROLLO MOTORIO E DELLA STABILITA' DINAMICA

Lezioni dedicate – In base al curriculum formativo sono previste delle lezioni integrative dedicate e/o 
giornate di revisione clinica. Le integrazioni sono finalizzate  ad uniformare il modello operativo 
assistenziale. Tale allineamento prevede l’utilizzo degli strumenti del governo clinico (Clinical Gover-
nance), con particolare l’attenzione all’efficacia e all’appropriatezza clinica e organizzativa delle presta-
zioni sanitarie. Gli interessati, per conoscere le modalità di partecipazione, possono farne richiesta alla 
Segreteria Organizzativa del GSTM.

Nota Bene – Esegui il “Questionario Conoscitivo” sul sito del GSTM nella sezione dedicata al Corso di 
Alta Specializzazione e valuta il tuo allineamento in tema di Formazione e Assistenza Sanitaria in Fisioterapia 
Muscoloscheletrica.

INTEGRAZIONI  DIDATTICHE  E  CLINICAL  REVISION



Fisioterapista Ortokinetico® è il primo corso universitario di alta specializzazione professionale in 
Italia, nel contesto dello SPC-Sviluppo Professionale Continuo  (Continuing Professional Develop-
ment – CPD) riservato ai Fisioterapisti con Master in Terapia Manuale, Fisioterapisti Osteopati, 
OMT, OMPT o in possesso di formazione equivalente.

Il continuo sviluppo professionale (SPC-CPD) non deve essere confuso con lo SP - Sviluppo Profes-
sionale (senza Continuo) ovvero con il percorso di studi universitario (Laurea, Master, Magistrale, 
ecc.) a volte con riferimenti a standard nazionali e internazionali in tema di Terapia Manuale, 
Osteopatia, Riabilitazione Sportiva, ecc.

Diversamente dallo SP (senza Continuo) lo SPC-Sviluppo Professionale Continuo caratterizza le 
organizzazioni dotate di una cultura incentrata sul cambiamento, offrendo ai singoli professionisti 
l’opportunità di impostare i cicli di miglioramento per  favorire la continua uniformità e modifica 
dei comportamenti professionali in senso specialistico.
Il Corso universitario “Fisioterapista Ortokinetico®” è conforme alla mappa dei contenuti del PNO 
- Piano Nazionale Ortokinetico e si avvale della collaborazione del  CSR-Centro Studi e Ricerche 
del GSTM- Gruppo di Studio della Terapia Manuale e Riabilitazione Muscoloscheletrica.

Il Piano Didattico è allineato agli intendimenti del  PNO e vuole offrire un progetto culturale che 
permetta di guidare, selezionare e programmare la formazione post-laurea nell’ambito della 
TM-FTNMS, facendola convergere in direzione specialistica.
Nel rispetto delle scelte iniziali del singolo professionista dedicate alla formazione postlaurea, la policy 
operation costituisce il ponte di comunicazione tra la Ricerca e la Pratica Clinica, che viene applicata in
tutti i processi del progetto culturale.   

VALUTAZIONE E VERIFICA DEL PROFITTO
Il conseguimento dei crediti corrispondenti all’articolazione delle varie attività è subordinato al 
superamento della prova scritta finale di accertamento delle competenze complessivamente acquisi-
te e a seguito della discussione collegiale di un elaborato o progetto svolto da ciascun iscritto avendo 
verificato il possesso dei requisiti di frequenza obbligatoria.
Non sono previsti esami al termine di ciascun modulo.
Al termine del biennio sono previsti:

PROVA SCRITTA FINALE
La modalità di effettuazione della Prova Scritta Finale avviene mediante l’utilizzo di un questionario a scelta 
multipla.
I quesiti culturali e scientifici fanno riferimento ai programmi di insegnamento vigenti nel Corso Universitario 
di Alta Specializzazione Professionale, nonché a casi clinici inerenti alla riabilitazione dei disturbi muscolo-
scheletrici.
I quesiti, predisposti da docenti ed esperti delle specifiche materie, sono articolati in modo da sondare non 
solo il possesso di conoscenze di base (nozioni) ma anche la capacità di elaborare e “fondere” tali nozioni, di 
utilizzarle in modo combinatorio e di dare significato ai loro rapporti.
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Oltre ad essere un arricchimento del proprio bagaglio di competenze, diviene, grazie al Marchio, 
un punto di riferimento e una garanzia a vantaggio dell’utenza poiché è anacronistico pensare 
che le competenze vengano certificate una sola volta nella vita al termine degli studi universitari.

modalità didattica e struttura

Il corso universitario di alta specializzazione professionale “Fisioterapista Ortokinetico®” si sviluppa in  
48 giorni di lezione, distribuiti in 12 seminari di  4 giorni, per un periodo complessivo di 24 mesi.

Nota Bene - Tale distribuzione non prevede la partecipazione alle lezioni dedicate alla giornata del 
PR-Publication Report e alle possibili integrazioni didattiche richieste per accedere alla seguente 
formazione. 

CALENDARIO STAGE
Le lezioni si svolgono con orario full-time (ore 09.00 – 13.00 e 14.00-17.45), dal giovedì alla 
domenica.
Le date che seguono potrebbero subire variazioni.

1°STAGE 23,24,25,26 Novembre 2023

25,26,27,28 Gennaio 2024

14,15,16,17 Marzo 2024

2,3,4,5 Maggio 2024

27,28,29,30 Giugno 2024

26,27,28,29 Settembre 2024

21,22,23,24 Novembre 2024

23,24,25,26 Gennaio 2025

20,21,22,23 Marzo 2025

15,16,17,18 Maggio 2025

26,27,28,29 Giugno 2025

11,12,13,14 Settembre 2025

2°STAGE

3°STAGE

4°STAGE

5°STAGE

6°STAGE

7°STAGE

8°STAGE

9°STAGE

10°STAGE

11°STAGE

12°STAGE

Ottobre 2025PROVA FINALE

la Prova scritta finale;
il PR-Publication Report nella formula “Journal Club”.



P.R. - PUBLICATION REPORT E  JOURNAL CLUB

Al termine del biennio è previsto il PR-Publication Report nella formula “Journal Club”. 
Trascrizione, discussione e analisi dati di una pubblicazione scientifica, clinicamente rilevante, 
ricercata nella 
letteratura indicizzata. L’obiettivo è quello di perfezionare le capacità di analisi critica della lettera-
tura scientifica internazionale, oltreché di sintesi nel processo di autoaggiornamento continuo.
I discenti, singolarmente o in coppia, presenteranno i PR-Publication Report in forma conferen-
ziale su file in PowerPoint nella giornata dedicata ai PR-Publication Report. 
La formula di presentazione e discussione sarà quella del “Journal Club” per favorire il trasferi-
mento dei dati della ricerca nella pratica clinica mediante una riflessione trasversale tra docenti e 
discenti.
La fomula è snella: 
10' di presentazione di un articolo scientifico ;
15' di domande e risposte sul tema trattato (e oltre).
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MATERIALE DIDATTICO
Il materiale didattico viene rilasciato esclusivamente nel formato elettronico (file pdf, word, 
altro). NON viene rilasciato materiale cartaceo.
Il materiale didattico fornito dai docenti e protetto da Copyright verrà caricato sulla piattaforma 
della segreteria della Gruppo Editoriale Srl (www.gruppoeditori.com) e dell'Associazione ECU. 
L'accesso da parte degli studenti al materiale didattico è garantito da credenziali di accesso 
personali.

CONTENUTI  DIDATTICI

PIANO GENERALE DEI CONTENUTI DIDATTICI 

- Principi e approfondimenti della Terapia Manuale e Fisioterapia neuro-muscolo-    scheletrica
- Metodologia clinica: ragionamento e metodo clinico in contesto bio-psico-sociale 
- Approfondimenti sul dolore e i suoi meccanismi neurofisiologici 



7

segreteria organizzativa

- Principi e tecniche avanzate di Terapia Manuale del Rachide Cervicale, Dorsale e Lombare
- - Multidirectional Manual Therapy
- Principi e approfondimenti in Neurodinamica e trattamento del SN Periferico 
- Principi e tecniche di Terapia Manuale e Neurodinamica Cranio Facciale
- Principi di EBM-EBP – Metodologia della ricerca e Evidence Based Medicine/Practice
- Metodologia della ricerca della informazione biomedica e del reporting scientifico
- Principi del Controllo senso-motorio e relativi sistemi di classificazione
- Valutazione e trattamento delle disfunzioni di controllo del movimento del Rachide 

(Cervicale , Dorsale e Lombare)  
- Valutazione e trattamento delle disfunzioni di controllo del movimento dell’Arto Superiore
- Valutazione e trattamento delle disfunzioni di controllo del movimento dell’Arto Inferiore
- Principi e tecniche per l’allenamento riabilitativo
- Valutazione e allenamento propriocettivo senso-motorio e controllo dei riflessi primitivi
- I disturbi vestibolari e dell’equilibrio: Classificazione e Riabilitazione
- Le Cefalee : Classificazione e Riabilitazione
- Principi e tecniche di trattamento dei Trigger Point
- Riabilitazione Funzionale Vertebrale post-chirurgica
- Riabilitazione del Pavimento Pelvico
- Approccio cognitivo comportamentale del dolore 
- Pain Neuroscience Education (PNE)
- Intervento centrato sulla persona e gesto relazionale tattile 
- Non Technical skills in Terapia Manuale e Fisioterapia Neuro-Muscoloscheletrica
- Tatto e relazione
- Gesto relazionale tattile (grt)  e Gesto tecnico tattile (gtt)
- Problematiche specifiche conservative e chirurgiche dell’arto superiore e inferiore nello 

sport
- Lesioni Muscolari nello sportivo: Classificazione e Riabilitazione
- Tendinopatie nello sportivo: Classificazione e Riabilitazione
- La Pubalgia nello sportivo: Classificazione e Riabilitazione
- Running injuries
- Return to Play in Sports
- Principi e tecniche di Taping
- Alimentazione Sport e Infiammazione
- Quadri clinici 
- Discussione casi clinici

ASSOCIAZIONE ECU
Educazione Continua Universitaria
Via M.G. Guacci 17 - 00125 Roma
E-mail: associazioneecu@gmail.com
Website: www.associazioneecu.com
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segreteria scientifica

segreteria universitaria

fACULTY

Riteniamo doveroso precisare che la documentata attività pregressa di docenza di specifiche 
metodiche e concetti (Osteopatica, Ciriax, Kinetic Control, altro) e il possesso dei titoli o delle 
certificazioni (D.Osteopata, DMT, OMT, FT.O, OMPT, altro) non sono requisiti sufficienti per 
assumere il ruolo di Docente in questa Scuola Specialistica. Oltre alla documentata attività di 
docenza e ai titoli, è indispensabile svolgere attività clinica, di studio e ricerca con ruoli dirigenziali 
o di coordinamento, presso aziende, dipartimenti sanitari e/o organizzazioni scientifiche.

Il corpo Docenti è costituito da Professori responsabili di  enti scientifici sanitari nazionali e 
internazionali unitamente ai Docenti responsabili delle Unità di Studio e Ricerca del GSTM-Grup-
po di Studio della Terapia Manuale in possesso della Certificazione di FT. Ortokinetico®:

FT Matteo BONFANTI
Fisioterapista, Cert. Ft.Ortokinetico (FTO)
Responsabile della Unità di Studio della Spalla e delle Lesioni 
Muscolotendinee del GSTM

FT Cristiana CADONNA
Fisioterapista, Cert. Ft.Ortokinetico (FTO)
già Presidente del Gruppo Maitland Italia
Responsabile della Unità di Studio dell’ATM e disturbi 
Craniofacciali

Dott.ssa Giulia CALANDRA
Biologa Nutrizionista

Ft Francesco CANTARELLI
Fisioterapista, Cert. Ft.Ortokinetico (FTO)  
Membro SMARTERehab - A division of Neuromuscular 
Rehabilitation Institute.

 

FT Silvia MENOZZI
Fisioterapista, Cert. Ft.Ortokinetico (FTO) 
Responsabile della Unità di Studio  EBPh-Evidence Based 
Physiotherapy del GSTM 

FT Lorenzo NOBILE
Fisioterapista, Cert. Ft. Ortokinetico (FTO)
Doctor of Manual Therapy (USA)
Fellow in Training in Manual Therapy (USA)
Responsabile della Unità di Studio della Pelvi e Sacroiliaca  del 
GSTM 

FT Giovanni OLIVA
Fisioterapista, Cert. Ft.Ortokinetico (FTO)   
Membro della Unità di Studio  sulla Comunicazione e Relazione 
Paziente Terapeuta

FT Anna RIPAMONTI
Fisioterapista, Cert. Ft.Ortokinetico (FTO)
Membro della Unità di Studio sulle Cefalee del GSTM

UNIVERSITÀ ECAMPUS
Via Isimbardi, 10 - 22060 Novedrate (CO)
Segreteria Post Lauream: segreteria.sanita@uniecampus.it

GSTM - GRUPPO DI STUDIO DELLA TERAPIA MANUALE
E RIABILITAZIONE MUSCOLOSCHELETRICA
E-mail: infopoint@gstmonline.it
Website: www.gstmonline.it

Lezioni dedicate – In base al curriculum formativo sono previste delle lezioni integrative dedicate e/o 
giornate di revisione clinica. Le integrazioni sono finalizzate  ad uniformare il modello operativo 
assistenziale. Tale allineamento prevede l’utilizzo degli strumenti del governo clinico (Clinical Gover-
nance), con particolare l’attenzione all’efficacia e all’appropriatezza clinica e organizzativa delle presta-
zioni sanitarie. Gli interessati, per conoscere le modalità di partecipazione, possono farne richiesta alla 
Segreteria Organizzativa del GSTM.

Nota Bene – Esegui il “Questionario Conoscitivo” sul sito del GSTM nella sezione dedicata al Corso di 
Alta Specializzazione e valuta il tuo allineamento in tema di Formazione e Assistenza Sanitaria in Fisioterapia 
Muscoloscheletrica.



Organizzazione Logistica - Sede di Novedrate: 

1. Reception;
2. 60 aule di varie metrature e auditorium;
3. Alloggi:

225 monolocali per studenti 
45 bilocali per docenti

4.     Ambienti adibiti a cucine, dispense, ristoranti, bar;
5.     Laboratori;
6.     Campi da gioco;
7.     Parcheggio nord per oltre 200 veicoli;
8.     Parcheggio sud;

Più di 23.000 metri quadrati di superficie edificata.
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SEDE DIDATTICA e ORGANIZZAZIONE LOGISTICA

FT Matteo CAPPELLETTI
Fisioterapista, Cert. Ft. Ortokinetico (FTO)
Doctor of Manual Therapy (USA)
Fellow in Training in Manual Therapy (USA)
Responsabile Area Base della Unità di Studio dell’Esercizio 
Terapeutico  del GSTM 

FT Gabriele CERIANI
Fisioterapista,  OMPT, Cert. Ft.Ortokinetico (FTO)
Responsabile della Unità di Studio del Ginocchio del GSTM

FT Stefano FRASSINE 
Fisioterapista, Cert. Ft.Ortokinetico (FTO)
European Rapresentative Kinesio Holding Corporation - KTAI
Responsabile della Unità di Studio del Piede del GSTM 

FT Roberto GARRI
Fisioterapista, Cert. Ft.Ortokinetico (FTO)
Fisioterapista Credential Metodo McKenzie 
Membro della Unità di Studio  sulla Colonna Vertebrale del 
GSTM 

Ft.D.O Lara LOLLI 
Fisioterapista, Osteopata, Cert. Ft.Ortokinetico (FTO)
Responsabile della Unità di Studio dei Disturbi Dell’Equilibrio

FT Fabio MANIGRASSI  
Fisioterapista, Cert. Ft.Ortokinetico (FTO) 
Responsabile della Unità di Studio dell’Anca del GSTM  

FT Lucia SIGNORETTI
Fisioterapista, Cert. Ft.Ortokinetico (FTO)   
Responsabile della Unità di Studio sul Pavimento Pelvico del 
GSTM

FT Giulio VALAGUSSA
Fisioterapista, Cert. Ft.Ortokinetico (FTO) 
Responsabile della Unità di Studio del Gomito, Polso e Mano 
del GSTM 
Membro SMARTERehab - A division of Neuromuscular 
Rehabilitation Institute.

Ft.D.O Maurizio VINCENZI 
Fisioterapista, Osteopata, Cert. Ft.Ortokinetico (FTO) 
Presidente del GSTM
Responsabile della Unità di Studio della Colonna e sulla 
Pubalgia del GSTM

FT Massimo ZOCCHI 
Fisioterapista, Cert. Ft.Ortokinetico (FTO)  
Responsabile della Unità di Studio  Neuroscienze del Dolore del 
GSTM
Alla organizzazione della formazione concorrono inoltre 
Assistenti e Tutor Fisioterapisti con la Certificazione di Ft. 
Ortokinetico® e con documentata competenza nella attività di 
assistenza alla docenza.

Università  Degli Studi e-CAMPUS - Indirizzo: 
Via Isimbardi, 10, 22060 Novedrate CO



COSTO E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il percorso formativo ha un costo complessivo di € 5.700,00 iva esente, inclusivo delle tasse di immatricolazione 
universitarie. Per iscriversi è necessario inviare all'indirizzo e-mail associazioneecu@gmail.com i seguenti documenti:
- Diploma di laurea (o autocertificazione);
- Diploma della Scuola di Osteopatia (se in possesso);
- Diploma di Master in Terapia Manuale (se in possesso);
- Documento di identità in corso di validità (fronte/retro);
- Tessera sanitaria (fronte/retro);
- Curriculum breve;
- Modulo di iscrizione (da richiedere alla Segreteria dell'Associazione ECU)

Con l'iscrizione, si aderisce all'Associazione ECU in qualità di soci: l'iscrizione, a titolo gratuito, è valida 
per gli anni accademici di riferimento e per tutta la durata del percorso formativo del Corso Universita-
rio di Alta Specializzazione Professionale Fisioterapista Ortokinetico, come da calendario ufficiale. Le 
iscrizioni e immatricolazioni al percorso universitario, che rilascerà al suo termine 120 CFU e attestato 
universitario, verranno effettuate dall'Associazione ECU per nome e conto di ogni singolo studente, in 
accordo con il regolamento dell'università convenzionata. Le immatricolazioni avverranno a partire 
dall'inizio dell'A.A. di riferimento (mese di novembre/dicembre), secondo il regolamento dell'ateneo 
convenzionato.

Tramite sottoscrizione, il candidato dichiara di essere a conoscenza del fatto che, in caso di dichiarazione 
mendace, la segreteria organizzativa è sollevata da qualsiasi responsabilità civile e penale, pertanto qualsiasi 
falso o dichiarazione illecita relativamente al titolo di studio posseduto sarà imputabile e di responsabilità 
esclusivamente del candidato. Si segnala che l'Università accreditante si riserva il diritto di effettuare 
verifiche, in fase di immatricolazione, sui titoli posseduti dal candidato.Numero minimo iscritti per attivazio-
ne: 25 / Numero massimo: 40.In caso di raggiungimento del numero massimo di iscrizioni, la graduatoria 
sarà gestita dall'Associazione ECU secondo l'ordine cronologico, fatti salvi i titoli di studio richiesti. Nel caso 
in cui il candidato non rientrasse in graduatoria, la quota versata al momento dell'iscrizione verrà restituita.

CANDIDATI IN POSSESSO DI TITOLO DI STUDIO CONSEGUITO ALLʼESTERO

I candidati in possesso di titolo accademico conseguito presso Università estere dovranno allegare, a 
integrazione, la seguente documentazione:
- Copia legalizzata del diploma di laurea conseguito all'estero (munito di dichiarazione di valore o 

attestazioni rilasciate dai centri ENIC-NARIC o dalle Rappresentanze Diplomatiche in Italia) e 
relativa traduzione asseverata e autenticata;

- Diploma Supplement e Apostille del titolo (con autentica) e relative traduzioni asseverate e autenticate.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Acconto pari a € 2.000,00 iva esente da versare al momento dell'iscrizione alle seguenti coordinate bancarie:
Associazione ECU Educazione Continua Universitaria
Banca Monte dei Paschi di Siena
IBAN: IT36B0103075020000001989941
Causale: Iscrizione Corso Universitario di Alta Specializzazione Professionale Fisioterapista Ortokinetico

La restante quota è così suddivisa:
● € 1.850,00 da versare entro e non oltre 15 giorni prima dell’inizio delle lezioni;
● € 1.850,00 da versare entro e non oltre il mese di gennaio 2024.

L'iscrizione si intende perfezionata al ricevimento della copia contabile e della documentazione sopraelencata.

informazioni generali
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