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Il Master si propone di approfondire ed aggiornare l’insegnamento teorico e 
pratico della Medicina Manuale (manipolazioni vertebrali) e delle tecniche 
di supporto. 
 
Al termine del corso è prevista una approfondita conoscenza e competenza su:  

� semeiotica specialistica nel percorso diagnostico delle algie vertebrali 
� trattamento manuale ( manipolazioni vertebrali)  e riabilitativo delle algie vertebrali 

e una conoscenza di base di tecniche di terapia infiltrativa quali infiltrazioni intrarticolari, mesoterapia, ossigeno-ozono-terapia e 
metodiche posturali. 
 
 

Il Master è rivolto a  Laureati in Medicina e Chirurgia. 

Numero massimo degli iscritti:  50.  Il numero minimo utile per l’attivazione del corso è di 20 iscritti.  
 

Durata: annuale per un impegno totale di 1500 ore, comprensive di attività didattica frontale ed altre forme di studio guidato e  

didattica interattiva e  stage, tirocinio, parte pratica e  redazione di un  elaborato organicamente inserito nel progetto formativo, studio e  
preparazione individuale. Le lezioni frontali si svolgeranno all’interno di 10 settimane l’anno ( 4 giorni mensili per 10 mesi) 
 

Sede: L’attività didattica del Corso sarà svolta a Roma, presso le strutture afferenti alla Cattedra di Medicina Fisica e Riabilitativa: tutte 
le strutture Universitarie, Ospedaliere, Enti pubblici e Privati individuate annualmente dal Consiglio Didattico Scientifico. 
 

Attività formativa: 
1° modulo  di Scienze di base - Diagnostica per immagini:: Cinesiologia. Posturologia. Patologia vertebrale .  Clinica delle sindromi algiche vertebrali. 
Corsetti.  Deformità del rachide nelle patologie neurologiche. Oncologia dell’apparato muscolo scheletrico.  
Radiologia tradizionale. RMN-TC.   Diagnostica neurofisiologica. 
2° modulo  di Tecniche di terapia infiltrativa: Tecniche di terapia infiltrativa: mesoterapia, infiltrazioni intrarticolari e ossigeno-ozono-terapia. 
3°  modulo Medicina manuale e metodiche posturali: Medicina manuale  e tecniche manipolative  del  rachide cervicale  - Medicina manuale e tecniche 
manipolative del rachide dorsale - Medicina manuale e tecniche manipolative  del rachide lombare - Rieducazione posturale.  Back  school. Tecniche 
riflesse.  -  Riabilitazione occluso posturale. 

 
 

            SSSAAAPPPIIIEEENNNZZZAAA       

                        UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIITTTÀÀÀ   DDDIII   RRROOOMMMAAA   
 

Anno Accademico 2011-2012 
Bando di concorso 

   

Facoltà di Farmacia e Medicina 
Dipartimento di  Scienze Anatomiche, Istologiche, 

Medico Legali e dell’Apparato Locomotore 

Sez. Apparato Locomotore 

CALENDARIO 

 

Durata: il Master ha durata annuale; le lezioni si 

svolgeranno  all’interno di 10 settimane l’anno, dal 

giovedi pomeriggio alla domenica mattina. 
 

 

Tassa di iscrizione:  Euro 3.000  

scadenza  15 dicembre 2011 
 

Promotore del Master: Prof. Valter Santilli 

 
Direttore del Master: Prof. Salvatore Pappalardo 

 

I Docenti: l’attività didattica è svolta da docenti della Sapiena 

Università di Roma e da docenti afferenti all’Accademia Italiana di 

Medicina Manuale, con il coordinamento del Prof. Guido Brugnoni 

A conclusione del corso agli iscritti  che avranno svolto l’attività sarà rilasciato, secondo la legge vigente, il  
DIPLOMA DI MASTER UNIVERSITARIO di II° livello in Medicina Manuale, Metodiche Posturali e 
Tecniche Infiltrative in Riabilitazione 

Per informazioni e domanda di ammissione: 

http://www.uniroma1.it/studenti/laureati/master/  
 

Segreteria didattica del Master:  

Dott. ssa Michela Grisorio 

Dipartimento di Scienze Anatomiche, Istologiche, Medico Legali e dell’Apparato 

Locomotore - Sez. Apparato Locomotore –  

Sapienza Università di Roma, p.le A. Moro 5, 00185 Roma.  

 

Promotore del Master Prof. Valter Santilli 

Sapienza Università di Roma P.le Aldo Moro 5,  Roma 

Tel. 0649914661 – mail: valter.santilli@uniroma1.it  
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