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Formazione & COMPETENZA 
 

 

I l  Ma st er  Ex ec ut iv e  9 ^  ed iz io n e ,  co nt r i b ue n do  i n  mo do so sta nz ia l e  a l lo  sv i l u p po  de l l a  F i s io t era pi a  in  am bi to  

spo rt ivo ,  è  un a  r ea l tà  acce rta ta  i n  I t a l ia ,  e d ha  com e  obi et t ivo  i l  r i co nosc im e nto  d e l  t i to l o  d i  Spor t s  

Phy s io th e ra pi st ,  i n  cor so  d i  de f i n iz io ne,  t ram it e  l ’a cq ui s iz ion e d e l l e  “com p et enz e  cor e ”  d e l  FT/PT  spo r t ivo ,  s eco n do  

l ’ In terna t i ona l  F ederat ion  of  Spor ts  Phys ica l  Therapy  -  I FSPT   
  

OObbiieettttiivvii  ssppeecciiffiiccii  ddeell  MMaaSSFF::  
Conoscere le scienze applicate alle attività motorie e sportive  

Riattualizzare le conoscenze di anatomo – fisiologia, cinesiologia, neurofisiologia del movimento, biomeccanica, applicate allo sport  

Acquisire la capacità di applicare le condotte terapeutiche in ambito preventivo nelle patologie dello sportivo  

Identificare i problemi e i bisogni dell’atleta correlati alla patologia in atto, nella fase riabilitativo / fisioterapica acuta, post acuta e cronica  

Utilizzare correttamente procedure di valutazione e diagnosi funzionale fisioterapica, utilizzando strumenti validati, scale, test e misure  

Identificare e definire gli obiettivi terapeutici per il recupero funzionale dell’atleta  
Progettare ed attuare il trattamento fisioterapico utilizzando tecniche di terapia manuale, esercizio terapeutico, strumentale ecc. e verificarne l’efficacia  
Acquisire i paradigmi sperimentali della fisioterapia, e la capacità della clinical expertise utilizzando l'informazione scientifica, elaborando un progetto di ricerca 

in ambito sportivo  

Apprendere e sperimentare  le dinamiche dei setting sportivi   
 

Metodologia didattica: lezioni frontali, lezioni teorico/pratiche, laboratori ed esercitazioni, lezioni magistrali, seminari, lavori in piccolo gruppo, attività di 

ricerca bibliografica, svolte sotto la guida di docenti e Tutor,  in possesso di specifica e qualificata esperienza nella Fisioterapia sportiva, terapia manuale, esercizio 

terapeutico, bendaggio funzionale, metodologia della ricerca. Alcune lezioni/esercitazioni saranno svolte direttamente sul campo, per  valutare il gesto sportivo e 

per elaborare la strategia riabilitativa migliore ed integrata con il team.  Tirocinio: si svolge presso strutture di Fisioterapia, Società Sportive, squadre ecc. 

(calcio, basket, pallavolo, rugby, scherma, judo, karate ecc.), tramite convenzione tra l’Università di Siena e gli enti ospitanti e progetti personalizzati, condivisi con i 

responsabili.  

PRINCIPALI CONTENUTI DIDATTICI 
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Metodologia  della ricerca e aggiornamento scientifico 

Fisiologia  del lavoro muscolare 

Valutazione funzionale,  terapia manuale e fisioterapia applicate allo sport  

nelle lesioni osteoarticolari del quadrante superiore e del quadrante inferiore 

Neuro fisiologia del movimento applicata allo Sport 

 

Etica e deontologia professionale 

Psicologia applicata allo sport 
 

Valutazione funzionale e trattamento fisioterapico 

delle lesioni muscolari 

 
 

 

 
 

Fisioterapista 

sportivo 

 

Organizzazione sportiva in Italia 
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