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A CHI SI RIVOLGE 

Il Master in Neuroscienze e Fisioterapia in 
Neurologia è rivolto a Fisioterapis: che intendano 
acquisire competenze avanzate di ragionamento 
clinico nella presa in carico di persone adulte con 
alterazioni del comportamento motorio seguen: a 
patologie neurologiche. 

DIDATTICA 

Il Master Universitario di I livello ha la durata di un 
anno accademico per complessivi 60 credi: pari a 
1500 ore. 

 

 

IL MASTER 

Il Master fornisce una formazione qualificante nell’area delle 
Neuroscienze e della clinica di area neurologica per garan:re 
una competenza avanzata nella valutazione funzionale 
globale e nel traGamento fisioterapico per il recupero e 
mantenimento di funzione. Par:colare aGenzione sarà 
fornita alla valutazione delle potenzialità di ri-
apprendimento del gesto motorio con la costruzione di 
strumen: terapeu:ci avanza: che includono l’esercizio 
terapeu:co cogni:vo-motorio, anche con tecnologie 
avanzate e la neuro-modulazione. 

CON IL PATROCINIO DI



 

INSEGNAMENTO MODULO

1° modulo 

FONDAMENTI DI NEUROSCIENZE I

Neuroscienze: introduzione 

Neurofisiologia (nuove evidenze) 

Neuropsicologia (focus su: memoria, 
sonno, emozioni, linguaggio) 

2° modulo 

FONDAMENTI DI NEUROSCIENZE II 

(SENSO E MOVIMENTO) 

Movimento 

Sensibilità 

Dolore

3° modulo 

NEUROFISIOPATOLOGIA E FONDAMENTI 
DELLA CLINICA (nuove evidenze)

MalaPe cerebrovascolari 

MalaPe degenera:ve 

MalaPe del SNP 

4° modulo

FONDAMENTI DI NEUROSCIENZE III

(Apprendimento motorio)

Apprendimento motorio: basi 
neurofisiologiche 

Apprendimento motorio e neuroplas:cità 

Apprendimento motorio e fisioterapia 

5° modulo 

BIOIMMAGINI 

(leGura segnali neurofisiologici)

Neuroradiologia: RM – fRM – TC 

EEG – TMS 

EleGromiografia 

6° modulo 

VALUTAZIONE FUNZIONALE in NEURO 
RIABILITAZIONE 

Osservazione clinica dei segni e sintomi 
neurologici 

Valutazione clinica 

Strumen: di valutazione innova:vi 

PIANO STUDI



Sono altresì previste 125 ore di Laboratori clinici e di ricerca e 150 ore di 
:rocinio in sedi cliniche e di ricerca convenzionate. 
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7° modulo 

NEURORIABILITAZIONE I 

ProgeGazione del traGamento riabilita:vo 
nelle diverse patologie neurologiche 

Modelli di traGamento ed Evidenze 
scien:fiche 

8° modulo 

NEURORIABILITAZIONE II 

IL Chronic care model e la presa in carico 
della cronicità 

ProgeGazione dell’esercizio fisico nelle 
disabilità croniche. APvità fisica e aPvità 
adaGata 

TraGamento delle complicanze nelle 
patologie neurologiche (es. problema:che 
ortopediche/reumatologiche e cadute) 

9° modulo 

APPROCCI EMERGENTI 

Ac:on Observa:on 

Motor Imagery 

Neuromodulazione e Robo:ca 

Intelligenza Ar:ficiale e Machine learning 

Ricerca Scien:fica 


