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Obiettivi

Gli sviluppi nell’ambito della medicina, delle professioni sanitarie e
della fisioterapia in particolare fanno sì che i professionisti debbano
poter agire in modo sempre più specializzato per far fronte
efficacemente alle esigenze poste dalla pratica clinica.
La richiesta di fisioterapisti altamente qualificati è quindi in costante
aumento. I terapisti indipendenti/libero professionisti devono
rispondere in modo crescente alle esigenze qualitative poste dalla
LAMal e dai pazienti, in termini di efficacia, efficienza, economicità e
adeguatezza.
I professionisti specializzati in fisioterapia neuromuscoloscheletrica,
con approfondimento nell’ambito della Terapia Manuale-OMT, si
occupano della prevenzione e della cura conservativa del dolore e di
altri sintomi causati dalle disfunzioni neuromuscolari della colonna e
degli arti.

Il Master of Advanced Studies (MAS) in Fisioterapia
neuromuscoloscheletrica mira a formare esperti clinici responsabili
della riabilitazione in ambito neuromuscoloscheletrico.

“La fisioterapia neuromuscoloscheletrica è una branca della
fisioterapia basata sul ragionamento clinico, che impiega approcci
riabilitativi altamente specializzati che includono tecniche manuali e
di esercizio terapeutico. L’operato si basa sulle migliori evidenze
cliniche possibili e sulla struttura complessa di ogni singolo
paziente” (IFOMPT, 2004).
La pratica clinica è quindi definita da un’integrazione complessa
delle evidenze derivate dalla ricerca, dalle preferenze del paziente e
dal quadro clinico individuale.

Al termine del percorso formativo la/il fisioterapista disporrà di
conoscenze avanzate riguardo alla gestione conservativa del
paziente, caratterizzata dall’analisi, dall’interpretazione e dal
trattamento di problemi di salute derivanti da disordini
neuromuscoloscheletrici.
Il fisioterapista in possesso del MAS assumerà i seguenti ruoli:
- professionista esperto – migliorando la salute e il benessere di
singoli pazienti e della società, tramite un bagaglio di conoscenze,
abilità e caratteristiche.
- comunicatore – impegnandosi nel costruire una relazione
terapeutica efficace e buoni rapporti con i pazienti.
- collaboratore – assicurando una cura centrata sul paziente, sicura e
di alta qualità.
- leader/manager – impegnandosi con altri per contribuire alla
visione di un Sistema sanitario di alta qualità e assumendosi la
responsabilità di fornire cure d’eccellenza mediante la propria attività
clinica/amministrativa/didattica.
- avvocato (promotore) della salute – impiegando la propria expertise
per contribuire al miglioramento della salute dell’utenza.
- apprendente – attraverso un impegno costante per migliorare la
pratica professionale, studiando e insegnando ad altri, valutando le
evidenze e contribuendo all’applicazione e alla diffusione dei saperi.

Descrizione

Metodologia didattica

Il MAS mira a formare esperti clinici responsabili della riabilitazione in
ambito neuromuscoloscheletrico.
L’attività del fisioterapista è sempre più caratterizzata dalla presa in
carico di pazienti affetti da dolori cronici, con problematiche
complesse e multifattoriali. Questo fa sì che vi sia la necessità di
disporre di professionisti di alta specializzazione, in grado di seguire
in modo adeguato questa casistica.
L’offerta formativa comprende una formazione completa in terapia
manuale, un approccio integrato alla gestione del dolore cronico, un
approfondimento nell’ambito della metodologia della ricerca e un
tirocinio sotto supervisione. Il programma è stato elaborato in
cooperazione con SVOMP (Schweizerischer Verband Orthopädischer
Manipulativer Physiotherapie) e con SAMT (Schweizerische
Arbeitsgruppe für Manuelle Therapie).

L’approccio scelto si fonda sul costruttivismo e il socio
costruttivismo, sulla pedagogia per adulti e sulla valorizzazione
dell’approccio per competenze. Le scelte formative fanno leva sullo
sviluppo della pratica riflessiva e sulla visione interdisciplinare,
promuovendo la costruzione di saperi tramite il continuo confronto
con tutti i partner (studenti, docenti, professionisti) e il confronto
diretto con il territorio attraverso stage. I docenti responsabili del
corso garantiscono la possibilità di accompagnamento pedagogico
(individuale o in piccoli gruppi).
Viene impiegato il blended learning, con l’utilizzo della piattaforma di
e-learning iCorsi per la condivisione del materiale fornito dai docenti,
per gli articoli di supporto ai seminari e per la comunicazione con gli
studenti tramite il forum.
Comitato scientifico

Il MAS si compone dei seguenti corsi:

Al fine di mantenere il programma sempre attuale e di creare uno
spazio di dialogo e condivisione con gli stakeholder del territorio, si
crea una Commissione Scientifica - Fisioterapia Muscoloscheletrica.
Compiti del comitato scientifico saranno dare pareri e nuove visioni
su:
- aggiornamenti scientifici al programma MAS
- problematiche particolari con docenti o studenti
- modifiche al programma e rapporto con IFOMPT – svomp per OMT
- necessità formative da parte del territorio
- necessità dei datori di lavoro per l’incontro tra la formazione dei
colleghi e le richieste dell’utenza

- CAS Terapia manuale base
- CAS Terapia manuale avanzato
- CAS Fisioterapia muscoloscheletrica
- CAS Pratica clinica avanzata e supervisione
La formazione prevede dei periodi di stage e la realizzazione di un
lavoro finale di tesi di Master.

Destinatari
Il MAS Fisioterapia neuromuscoloscheletrica si rivolge a fisioterapisti
in possesso di un diploma Bachelor of Science SUP o universitario
oppure di un titolo ritenuto equivalente.
I fisioterapisti diplomati che non sono in possesso di tutti i requisiti
richiesti possono fare domanda di ammissione su dossier.

Requisiti
Riconoscimento di esperienze precedenti: viene istituita una
commissione di valutazione per il riconoscimento di formazioni già
effettuate. La commissione sarà composta dal responsabile del
MAS, dal/la responsabile FC sanità e da un/una fisioterapista
docente del DEASS-SUPSI. La commissione decide in merito alle
richieste di riduzione della durata degli studi. I CAS Fisioterapia
muscoloscheletrica e il CAS Pratica clinica avanzata e supervisione,
così come il lavoro di dissertazione, devono tassativamente venire
svolti presso SUPSI-DEASS.

Certificato
Il partecipante che conclude con successo la formazione ottiene il
Master of Advanced Studies SUPSI in Fisioterapia
Neuromuscoloscheletrica di livello universitario riconosciuto dalla
Confederazione svizzera.
L’ottenimento del titolo è subordinato al raggiungimento di 65 ECTS:
- 55 ECTS mediante corsi teorico-pratici e stage sotto supervisione
- 10 ECTS con l’elaborazione, presentazione e accettazione del
lavoro di tesi MAS

Responsabile/i
Gianpiero Capra, fisioterapista, docente senior, responsabile
Formazione continua Area riabilitazione SUPSI

Relatore/i
Il corpo docente è costituito da professionisti attivi in Svizzera e
all’estero con competenze rilevanti nel proprio ambito
d'insegnamento.
L’elenco dettagliato è visionabile nei descrittivi dei singoli CAS che
compongono il MAS.

Date
Consultare le pagine web specifiche dei singoli corsi CAS.

Orari
8.30-12.00, 13.30-17.00

Luogo
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, Stabile
Piazzetta, via Violino 11, Manno.

Costo
Il costo complessivo della formazione MAS si compone di:

65 ECTS

Somma delle quote d'iscrizione dei quattro corsi CAS:
- CAS Terapia manuale base; CHF 4'000.- CAS Terapia manuale avanzato; CHF 4'000.- CAS Fisioterapia muscoloscheletrica; CHF 5'000.- CAS Pratica clinica avanzata e supervisione; CHF 5'000.-

Programma

Tassa d'esame finale MAS: CHF 1'000.-

Crediti di studio ECTS

Per tutte le informazioni:
www.supsi.ch/deass/formazione-continua/area-sanita/riabilitazione.h
tml

Durata
La formazione si svolge a tempo parziale, per un totale di 65 ECTS
maturati con 528 ore di lezioni teoriche e pratiche in aula più 160 ore
di stage. Il percorso comprende inoltre la realizzazione della tesi di
Master (300 ore).

Contatti
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale
Stabile Suglio, Via Cantonale 18
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 64 51
F +41 (0)58 666 64 59
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/deass

Informazioni
gianpiero.capra@supsi.ch

Termine d'iscrizione
Per informazioni sulle iscrizioni contattare il Segretariato (v. Contatti)

Link per le iscrizioni
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/1000002739

Condizioni generali
Iscrizioni e ammissione

Per partecipare a un corso l’iscrizione è obbligatoria
e vincolante per il partecipante. L’ammissione ai corsi
di lunga durata è tuttavia subordinata alla verifica dei
requisiti richiesti dal percorso formativo. Per
garantire un buon livello qualitativo, SUPSI può
fissare un numero minimo e massimo di partecipanti.
Quota d'iscrizione

Se il corso è a pagamento, la quota di iscrizione è da
versare sul conto bancario della Scuola universitaria
professionale della Svizzera italiana (SUPSI):
- Dalla Svizzera, prima dell’inizio del corso, tramite la
polizza che verrà inviata 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
Obbligo di pagamento della quota di iscrizione

Il pagamento della quota di iscrizione è da effettuarsi
entro 30 giorni dalla data della fattura. La conferma di

iscrizione e la fattura sono trasmesse al partecipante
dopo il termine di iscrizione al corso. In casi
particolari è possibile richiedere una rateazione della
quota d’iscrizione; la richiesta scritta va inoltrata alla
segreteria competente entro il termine di iscrizione.
Verso la SUPSI il debitore del pagamento della quota
è il partecipante, che attraverso l’iscrizione al corso,
riconosce espressamente il proprio debito ai sensi
della LEF, nonché l’obbligo di pagamento e si
impegna al versamento dell’importo dovuto. Se la
formazione è finanziata dal datore di lavoro o da un
terzo, il partecipante rimane comunque debitore verso
la SUPSI fino ad effettivo pagamento della quota da
parte del datore di lavoro o del terzo indicato. Al
riguardo il partecipante si impegna e si obbliga verso
la SUPSI ad assumere il pagamento della quota di
iscrizione, nel caso in cui il datore di lavoro o il terzo
indicato, non dovesse corrispondere l’importo dovuto.
Le disposizioni relative all’obbligo di pagamento non
si applicano se i corsi non prevedono il versamento di
una tassa.
Annullamenti e rinunce

Nel caso in cui il numero di partecipanti fosse

insufficiente o per altri motivi, SUPSI si riserva il
diritto di annullare il corso. In tal caso, gli iscritti
saranno avvisati tempestivamente e, se avranno già
versato la quota di iscrizione, saranno integralmente
rimborsati. Qualora sia il partecipante a rinunciare,
quest’ultimo è tenuto al versamento del 20% della
quota di iscrizione se notifica l’annullamento:
- nei 7 giorni che precedono l’inizio del corso, se
iscritto alla formazione breve (0-9 ECTS)
- nei 21 giorni che precedono l’inizio del corso, se
iscritto alla formazione lunga (10-60 ECTS)
Casi particolari possono essere analizzati e decisi
con la direzione di dipartimento. In caso di rinunce
notificate successivamente ai termini di cui sopra, il
partecipante non avrà diritto al rimborso e l’intera
quota di iscrizione diverrà immediatamente esigibile.
Sono fatte salve eventuali deroghe previste nei
regolamenti di ogni singolo corso, alle quali si fa
espressamente richiamo. Chi fosse impossibilitato a
partecipare può proporre un’altra persona previa
comunicazione a SUPSI e accettazione da parte del
responsabile del corso. In caso di rinuncia al corso
per malattia o infortunio del partecipante, la fattura

inerente la quota di iscrizione potrà essere annullata,
a condizione che sia presentato un certificato medico.
Modifiche

SUPSI si riserva il diritto di modificare il programma,
la quota di iscrizione e il luogo dei corsi a seconda
delle necessità organizzative.
Copertura assicurativa infortuni
I partecipanti non sono assicurati da SUPSI.
Privacy

Il trattamento dei dati avviene nel rispetto della
legislazione svizzera (Legge federale sulla
protezione dei dati e relativa Ordinanza).
Foro competente

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

