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MODIFICHE AL DECRETO RETTORALE N. 1376/2019 DEL 16.07.2019

IL RETTORE

-

-

Visto il proprio decreto n. 1376/2019 del 16.07.2019 con il quale viene istituito per l’A.A. 2019/2020 il
Master universitario di II livello in “TERAPIE E TECNICHE AVANZATE NEI DISTURBI MUSCOLO
SCHELETRICI”;
Vista la presenza di un errore materiale nella stesura degli obiettivi ndella scheda di attivazione del
Master universitario di II livello in “TERAPIE E TECNICHE AVANZATE NEI DISTURBI MUSCOLO
SCHELETRICI” A.A. 2019/2020

DECRETA

1. L’art. 1 comma 2 del Decreto Rettorale n. 1376/2019 del 16.07.2019 è sostituito con il seguente testo:
“1.2 Il Master, progettato specificatamente per Fisioterapisti laureati magistrali (Laurea Specialistica o
Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Riabilitazione) e per Medici con specializzazione in
medicina fisica e riabilitativa, ortopedia, medicina dello sport e reumatologia, si pone come obbiettivo
quello di formare professionisti altamente qualificati sviluppandone le competenze relative alla valutazione,
trattamento e utilizzo delle terapie dei disturbi muscolo scheletrici, riferiti ad ogni fascia d’età ed in ogni
contesto. Per raggiungere questo risultato è parte integrante del programma del master l’approfondimento
delle tematiche innovative di questo settore, in un’ottica multidisciplinare ed internazionale. Il corso è
organizzato tramite incontri mensili di 3 giorni (da venerdì a domenica), programmati da Febbraio 2020 a
Luglio 2021. Al termine del percorso formativo i discenti DEL master saranno in grado di conoscere
l’anatomia funzionale e biomeccanica dell’apparato muscolo scheletrico; tali competenze saranno
conseguite mediante sedute di “dissezione anatomica” e interpretazione analitica della biomeccanica del
movimento. Avvalersi di indagini strumentali innovative per eseguire una valutazione funzionale mirata dei
disordini neuro muscolo scheletrici e reumatologici, integrata da processi diagnostico-valutativi, da test e
scale di misura di comprovata validità scientifica, secondo una prospettiva biopsicosociale; Affrontare
sindromi e disturbi neuromuscoloscheletrici secondo le migliori evidenze scientifiche presenti in
letteratura;Identificare i limiti del trattamento manuale/riabilitativo per le specifiche condizioni cliniche,
nonché le condizioni che richiedano il rinvio ad altro professionista (c.d. “red flags”), attivando
collaborazioni interdisciplinari con gli altri specialisti in campo sanitario.&#61485;
Conoscere e saper
applicare tecniche di trattamento di livello avanzato, quali: RUSI, Dry needling, Elettrolisi Percutanea,
Neuromodulazione, Tecniche manuali, Terapie fisiche di ultima generazione; Affrontare con un approccio
multimodale e interdisciplinare il “dolore cronico; Conoscere i fondamenti nutrizionali e farmacologici,
mirati alla risoluzione dei problemi in ambito neuromuscoloscheletrico. Tali conoscenze saranno integrate
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con gli aspetti medico-legali e psicosociali, a supporto degli argomenti proposti. Al termine i discenti
dovranno elaborare una tesi basata sulle conoscenze acquisite. Il Master fornirà ai partecipanti una
professionalità ed una competenza nel campo dei disturbi muscolo scheletrici che potrà essere spesa, in via
autonoma, sia in ambito privato che in ambito pubblico.
Resta invariato quant’altro stabilito dal Decreto Rettorale n. 1376/2019 del 16.07.2019
Siena, data della firma digitale

Il Rettore
Francesco Frati

Visto
Il Responsabile del procedimento
Paolo Genovese

Visto
Il Direttore generale
Emanuele Fidora
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