
 
U N I V E R S I T A'    D E G L I    S T U D I    D I    G E N O V A 

AREA DIDATTICA E STUDENTI 
SERVIZIO ALTA FORMAZIONE 

               
                                                                                                                               D.R. n. 1885 

 
IL RETTORE 

 
- Vista la L. 15.5.1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17.5.1997 e successive 

modifiche, in merito alle misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di 
decisione e di controllo; 

- Visto il Decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica del 22 ottobre 2004 n° 270 
“Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del 
Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509” ed in particolare l’art. 
3, comma 9; 

- Visto il Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento professionale e di formazione permanente e 
dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello dell’Università degli Studi di Genova emanato con 
D.R. n. 551 del 10.02.2015; 

- Viste le disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca del 22.03.2016 relative alle procedure per 
l’accesso degli studenti stranieri richiedenti il visto ai corsi di formazione superiore per l’a.a. 2016/2017; 

- Visto il Regolamento recante la disciplina dei contratti di ricerca e di consulenza, delle convenzioni di ricerca per 
conto terzi nonché del procedimento di conferimento di incarichi interni retribuiti ai docenti emanato con D.R. n. 
417 del 3.10.2011; 

- Viste le delibere del Consiglio di  Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche integrate (DISC) 
dell’Università degli Studi di Genova n.10 del 21.12.2015 e n.2 del 22.02.2016 con le quali è stata proposta 
l’attivazione del Master Universitario di I livello in “Posturologia clinica odontoiatrica dalle tecniche manuali al 
laser”; 

- Vista la delibera del Consiglio  della Scuola di Scienze Mediche e Farmaceutiche del 17.03.2016 con la quale è 
stata proposta  l’attivazione del Master Universitario di I livello in “Posturologia clinica odontoiatrica dalle 
tecniche manuali al laser”; 

- Viste le delibere, in data 19.04.2016 del Senato Accademico e in data 20.04.2016 del Consiglio di 
Amministrazione, con le quali è stata approvata l’attivazione della prima edizione del Master Universitario di I 
livello in “Posturologia clinica odontoiatrica dalle tecniche manuali al laser”; 
 

D E C R E T A 
 

Art. 1 
Norme Generali  

E’ istituito per l’anno accademico 2016/2017, presso il Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate  
(DISC) dell’Università degli Studi di Genova, il Master Universitario di I livello in “Posturologia clinica 
odontoiatrica dalle tecniche manuali al laser” I edizione.   

 
Art. 2 

Finalità del Corso 
Il Master si propone, attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche, di far acquisire al partecipante competenze 
specifiche e manualità sulle tecniche cliniche e sulle valutazioni strumentali per un approccio scientifico all’analisi della 
fisiologia e patologia posturale. 
Particolare importanza è dedicata alla parte pratica, che si svolgerà nel nuovo reparto dipartimentale di laser terapia e 
chirurgia con valutazioni posturali su pazienti eseguiti dai partecipanti sotto la guida dei docenti. 
Il corso prevede la partecipazione alle attività didattiche in aula ed esercitazioni pratiche di docenti di diverse Università 
Italiane. 
Obiettivi:  
Far acquisire ai partecipanti specifiche competenze teoriche e pratiche sulle valutazioni posturali e sulle varie possibilità 
di collaborazioni tra le discipline diverse tra loro correlate. 

 
 



Profili:  
Professionisti nell’ambito sanitario che siano in grado di utilizzare in modo sicuro ed efficace le nuove tecniche manuali 
e strumentali nell'ambito dei propri studi professionali. 
Sbocchi occupazionali:  
Attività professionale in strutture pubbliche e private. 

 
Art. 3 

Organizzazione didattica del Corso 
Il corso, che ha la durata di 1.500 ore tra attività di didattica frontale e attività di tirocinio pratico/stage pari a 12 mesi, si 
svolge da novembre 2016 a ottobre 2017. 
Al corso sono attribuiti 60 CFU. 
 
L’attività didattica è ripartita in 14 moduli così suddivisi: 
 
MODULO DENOMINAZIONE CFU SSD 

1 Anatomia Umana (Anatomia muscolo scheletrica) 4 BIO16 

2 Anatomia Umana (Radiologia Clinica) 3 BIO16 

3 Neurofisiologia (Neurologia e postura) 4 BIO09 

4 Ortottica  (Oculistica)  4 MED 30 

5 Otorinolaringoiatria  (Recettore oto-vestibolare) 4 MED 31 

6 Apparato Stomatognatico (Recettore stomatognatico) 4 MED 28 

7 Ortopedia (Rachide, cingoli articolari e arti) 4 MED33 

8 Strumentazione (Diagnosi strumentale) 3 MED 33 

9 Diagnosi Strumentale (Analisi strumentale) 4 MED 28 

10 Radiologia Cranica (Diagnosi radiologica cranio 
occlusale) 

3 MED 28 

11 Kinesiologia Applicata (Semeiotica speciale secondo la 
kinesiologia applicata) 

7 MED28 

12 Terapia odontoiatrica (Odontoiatria) 5 MED 28 

13 Laser Terapia (Laser antalgico) 5 MED28  
MED29 

14 Osteopatia (Osteopatia funzionale) 4 MED33 

 
Per il dettaglio del piano didattico si rimanda all’allegato 1, che è parte integrante del presente bando. 

Verifiche intermedie e prove ogni semestre verranno effettuate verifiche per valutare l’apprendimento dei partecipanti 
mediante test scritto con domande a risposta multipla.  
A conclusione del Corso si prevede una verifica finale volta ad accertare le competenze acquisite mediante 
l’elaborazione di una Tesi scritta sulla realizzazione di casi clinici e presentazione orale dell’elaborato. Il superamento 
di detta prova consentirà l’acquisizione di n. 2 CFU. 
Sede di svolgimento dell’attività didattica: Dipartimento DISC  (Dipartimento Scienze Chirurgiche e Diagnostiche 
Integrate), IRCCS Azienda Ospedaliera-Universitaria SAN MARTINO-IST, Istituto Nazionale per la Ricerca sul 
Cancro– Largo R. Benzi 10– Genova. 

♦ Padiglione 4, Aula Didattico Piano Terra. 
♦ Centro di Biotecnologie Avanzate, Aula A. 

 
Art. 4 

Comitato di Gestione e Presidente 
Presidente: Prof. Stefano Benedicenti. 
Comitato di Gestione: Prof. Stefano Benedicenti, Prof. Paolo Pera, Prof. Armando Silvestrini Biavati. 
Struttura cui è affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del corso: 
Dipartimento di Scienze Chirurgiche e Diagnostiche Integrate (DISC) - L. go R. Benzi 10 – 16132 Genova.  
Referente amministrativo: 
Dott.ssa Eliana Tosoni, tel. 0103537462, fax 010 353 7377, e-mail tosoni@unige.it  
Consistenza organizzativa: 
Referente Segreteria: 
Sig.ra Lina Carlisi, Tel. 010 353-7377,– E-mail:lina.carlisi@unige.it. 
Referente Didattica e Tutorato:  
Dott. Giorgio Tonoli, tel. 010 8196059, e-mail giorgio969@hotmail.com 
Sig. Massimo Viglioli, tel. 030 3534596, fax 030 3534604 e-mail info@orthodentbrescia.com  
 



 
 

Art. 5 
Requisiti di Ammissione 

Al corso sono ammessi un numero massimo di 40 allievi (il numero minimo per l’attivazione è di 10 allievi). 
Il titolo di studio richiesto è: 

• Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia (CLASSE LM-41) – Laurea Magistrale in Odontoiatria e Protesi 
Dentaria (CLASSE LM-46)  o altro titolo equipollente; 

• Laurea in Fisioterapia (L/SNT2) – Scienze motorie, sport e salute (L-22) – Igiene dentale (L/SNT3) – 
Infermieristica (L/SNT1) – Logopedia (L/SNT2) – Ortottica ed assistenza oftalmologica (L/SNT2) – 
Podologia  (L/SNT2) – Tecniche audioprotesiche (L/SNT3) – Tecniche di neurofisiopatologia L/SNT3 – 
Tecniche  ortopediche (L/SNT3) – Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (L/SNT3) – 
Terapia della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva (L/SNT2) o altro titolo equipollente; 

In caso di possesso di titolo equipollente (ai sensi della Legge n.1 del 08/01/2002) occorre avere anche conseguito il 
diploma di scuola media superiore. 
 
Occorre in ogni caso essere in possesso di diploma di scuola media superiore.  
 
 
Modalità di ammissione:  
Per l'ammissione è prevista la valutazione dei titoli prodotti in possesso al momento della scadenza della domanda. Nel 
caso in cui il numero delle domande di partecipazione al Corso fosse superiore al numero dei posti disponibili, 
l’ammissione al corso avverrà sulla base di una graduatoria redatta a seguito di una procedura valutativa per titoli. 
La Commissione ha a disposizione 30 punti per la valutazione dei titoli da assegnare in conformità ai seguenti criteri: 
a) Voto di Laurea o laurea specialistica max 10 punti 
b) pubblicazioni scientifiche inerenti l’argomento del master   max punti 10 
c) Altri titoli Universitari (Dottorato di Ricerca, Corso di Perfezionamento, Master o seconda Laurea) inerenti 
l’argomento del Corso: fino a un massimo di punti 10 
 
Nel caso di pari merito viene data preferenza al più giovane di età. 
 

Art. 6 
Presentazione della domanda di ammissione 

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata mediante la procedura on-line disponibile all’indirizzo 
https://servizionline.unige.it/studenti/post-laurea/master, entro le ore 12:00 del 14/10/2016. 
La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è certificata dal sistema informatico che, allo 
scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l’accesso e l’invio della domanda. 
Nella domanda il candidato deve autocertificare sotto la propria responsabilità, pena l’esclusione dal concorso: 
a. il cognome e il nome, il codice fiscale, la data e il luogo di nascita, la residenza, il telefono ed il recapito eletto 

agli effetti del concorso. Per quanto riguarda i cittadini stranieri, si richiede l’indicazione di un recapito italiano o 
di quello della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio. Può essere omessa l’indicazione del 
codice fiscale se il cittadino straniero non ne sia in possesso, evidenziando tale circostanza; 

b. la cittadinanza; 
c. tipo e denominazione della laurea posseduta con l’indicazione della data, della votazione e dell’Università presso 

cui è stata conseguita ovvero il titolo equipollente conseguito presso un’Università straniera nonché gli estremi 
dell’eventuale provvedimento con cui è stata dichiarata l’equipollenza stessa oppure l’istanza di richiesta di 
equipollenza ai soli fini del concorso di cui all’art. 5; 

Alla domanda di ammissione al master devono essere allegati, mediante la procedura online: 
1. fotocopia fronte/retro di un documento di identità; 
2. curriculum vitae; 
3. in caso di possesso di titolo equipollente (ai sensi della Legge n.1 del 08/01/2002) è necessario autocertificare  il 

diploma di scuola media superiore e del titolo equipollente posseduti ai fini dell’ammissione al Master. Tale 
dichiarazione dovrà essere resa attraverso il modulo disponibile sulla pagina web della procedura on-line, che 
dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dall’interessato e allegato attraverso la procedura on-line. 

4. autocertificazione relativa alla veridicità delle dichiarazioni rese e all’autenticità dei documenti allegati alla 
domanda. Tale dichiarazione dovrà essere resa attraverso il modulo disponibile sulla pagina web della procedura 
on-line, che dovrà essere stampato, compilato e sottoscritto dall’interessato e allegato attraverso la procedura on-
line. 

 
Tutti gli allegati devono essere inseriti in formato PDF. 
 



Nel caso di titolo di studio conseguito all’estero, qualora il titolo non sia già stato riconosciuto equipollente, 
l’interessato deve chiederne l’equipollenza ai soli fini del concorso, allegando alla domanda i seguenti documenti: 
- titolo di studio tradotto e legalizzato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese 
in cui è stato conseguito il titolo; 
- “dichiarazione di valore” del titolo di studio resa dalla stessa rappresentanza.  
Il provvedimento di equipollenza sarà adottato ai soli fini dell’ammissione al concorso e di iscrizione al corso. 
Nel caso in cui la competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana non abbia provveduto a rilasciare tale 
documentazione in tempo utile per la presentazione della domanda di ammissione, è necessario allegare alla domanda 
tutta la documentazione disponibile.  
L’eventuale provvedimento di equipollenza sarà adottato sotto condizione che la traduzione legalizzata e la 
“dichiarazione di valore” siano presentate entro il termine previsto per l’iscrizione ai corsi da parte dei candidati 
ammessi. 
Il rilascio della suddetta documentazione e dell’eventuale permesso di soggiorno per la frequenza del corso ai cittadini 
stranieri è disciplinato dalle disposizioni del Ministero dell’Università e della Ricerca del 22.03.2016 relative alle 
procedure per l’accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore  per l’a.a. 2016/2017, 
disponibile all’indirizzo http://www.studiare-in-italia.it/studentistranieri/5.html. 
Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle dichiarazioni rese nella domanda di 
ammissione, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
decreto n. 445/2000 sopra richiamato. Nei casi in cui non sia applicabile la normativa in materia di dichiarazioni 
sostitutive (D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii), il candidato si assume comunque la responsabilità (civile, amministrativa e 
penale) delle dichiarazioni rilasciate. 
 
L’Amministrazione si riserva di effettuare i controlli e gli accertamenti previsti dalle disposizioni in vigore. I candidati 
che renderanno dichiarazioni mendaci decadranno automaticamente dall’iscrizione, fatta comunque salva l’applicazione 
delle ulteriori sanzioni amministrative e/o penali previste dalle norme vigenti.  
L’Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilità per il caso di smarrimento di comunicazioni 
dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell’aspirante o da mancata oppure tardiva 
comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa 
dell’Amministrazione medesima. 
 
L’eventuale prova di ammissione avrà luogo il 18/10/2016 alle ore 9:00 presso DISC – Pad. 4 Ospedale San 
Martino – Largo R. Benzi, 10 – 16132 Genova. 
La graduatoria per l’ammissione al Master verrà pubblicata il  21/10/2016 presso l’albo del DISC – Pad.4 e 
nell’apposita sezione del sito web dell’Ateneo. 
I candidati che non riporteranno nella domanda tutte le indicazioni richieste saranno esclusi dalle prove. 
L’Università può adottare anche successivamente all’espletamento del concorso, provvedimenti di esclusione nei 
confronti dei candidati privi dei requisiti richiesti. 

 
Art. 7 

Perfezionamento dell’iscrizione  
I candidati ammessi al Master Universitario di I livello devono perfezionare l’iscrizione entro il 18/11/2016 
mediante presentazione dei seguenti documenti all’Università degli Studi di Genova, – Area Didattica e Studenti - 
Servizio alta formazione – Via Bensa, 1 – 16124 Genova (orario sportello: lunedì – mercoledì – giovedì - venerdì ore 
9:00 – 12:00 e martedì ore 9:00 – 11:00 e ore 14:30 – 16:00):  

1. domanda di iscrizione master universitario (*); 
2. contratto formativo (*);  
3. modulo richiesta tesserino magnetico (*); 
4. fotocopia fronte/retro del documento di identità;  
5. n. 1 fotografia formato tessera; 
6. ricevuta comprovante il versamento della somma di: € 2.000,00 (oltre alle tasse universitarie e ai bolli 

previsti per l’a.a. 2016/2017) da effettuarsi online tramite il servizio bancario disponibile nell’area dei servizi 
online agli studenti, utilizzando una delle carte di credito appartenenti ai circuiti Visa, Visa Electron, CartaSì, 
MasterCard, Maestro, carte prepagate riUnige/riCarige o tramite “avviso di pagamento” cartaceo (bollettino 
bancario Freccia). 
 

(*) disponibile all’indirizzo http://www.studenti.unige.it/master/modmaster 
 
La domanda di iscrizione e i documenti sopra indicati potranno essere anticipati via fax al numero 0039 010 
2099539. L’invio a mezzo fax non esime dalla presentazione della domanda e della documentazione in originale.  
 
Il pagamento della II rata  di importo pari a € 2.000,00, dovrà essere effettuato secondo le modalità sopracitate entro il  
30 aprile 2017.  
 



Ai sensi dell’art. 11, comma 3, del Regolamento per gli  Studenti, emanato con D.R. 228 del 25.09.2001 e successive 
modifiche, lo studente iscritto ad un corso universitario non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi 
versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra Università.   
I candidati, che non avranno provveduto ad iscriversi entro il termine sopraindicato, di fatto sono considerati 
rinunciatari. 

 
Art. 8 

Rilascio del Titolo 
A conclusione del Master, agli iscritti che a giudizio del Comitato di gestione abbiano superato con esito positivo la 
prova finale, verrà rilasciato il diploma di Master Universitario di I livello in “Posturologia clinica odontoiatrica dalle 
tecniche manuali al laser” come previsto dall’art. 19 del Regolamento dei Corsi di Perfezionamento, di aggiornamento 
professionale e di formazione e dei corsi per Master Universitari di primo e secondo livello. 

 
Art. 9 

Trattamento dei dati personali 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall’Università degli Studi di Genova, Area Didattica e studenti – 
Servizio alta formazione, e trattati per le finalità di gestione della selezione e delle attività procedurali correlate, 
secondo le disposizioni D.L.vo 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”. 
 
 
 
 
Genova,   30.05.2016 

 F.TO  IL RETTORE  
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il responsabile del procedimento: 
Dott.ssa  Maria Angela Ferrera  
Per informazioni: Tel. 0102099695 



 
 

Allegato 1 
MODULO n°1 - Anatomia Umana 
 
Anatomia muscolo scheletrica 
 

Anatomia Docenti Crediti Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

• Anatomia del cranio (Ossa ed articolazioni); 
• Anatomia dei dervi cranici; 
• Anatomia dei sistemi nervosi Simpatico e 

Parsimpatico; 
• Apparato scheletrico, articolazioni   (in 

particolare cingolo scapolare – cingolo 
pelvico); 

• Anatomia del rachide – cingolo scapolare – 
cingolo pelvico; 

• Organizzazione delle catene muscolari; 
• Muscoli (origine, inserzione, agonisti ed 

antagonisti); 
• Muscoli  della testa e del collo; 
• Rapporti e correlazioni; 
• Azione dei vari capi principali. 

100 ore Prof. Antonio 
Zicca  
 

4 BIO/16 

 
MODULO n°2 - Anatomia Umana 
 
Radiologia 
clinica  
 

Radiologia Docenti Crediti Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

Radiologia dell’ATM del rachide e degli arti 
inferiori, cingolo scapolare e arti superiori 
mediante TAC risonanza magnetica. 
Misurazione dei capi ossei e valutazioni 
radiografiche correlate. 

75 ore Prof. Alberto 
Tagliafico 
 

3 BIO/16 

 
MODULO n°3 - Neurofisiologia 
 
Neurologia  
e Postura 
 

Neurologia Docenti 

 

Crediti Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

- Evoluzione filogenetica e ontogenetica della 
Postura; 
- Organizzazione del Sistema Nervoso Centrale 
(S.N.C.) 
      - organizzazione somatosensoriale 
      - controllo motorio del movimento 
      - postura ed equilibrio 
      - ruolo del cervelletto 
      - sistemi volontari e riflessi del controllo 
posturale 
      - riflessi vestibolari, oculari, cervicali 
      - risposte di feed-back e feed-forward 
      - risposte propriocettive toniche ( inibizione 
reciproca e co-contrazione ) 
      - sistema recettoriale e connessioni con il 
S.N.C. 
      - classificazione, neurofisiologia e 
interadattabilità dei recettori sensoriali 
      -Organizzazione funzionale del Sistema 

100 ore Prof. Carla Cogo  4 BIO/09 



Nervoso Autonomo (S.N.A.) 
      - organizzazione funzionale dell’ipotalamo e 
proiezioni tronco encefaliche 
      - intergrazione tra S.N.C. e S.N.A. 
-sistema di elaborazione e controllo del dolore. 
 
MODULO n°4 - Ortottica 

Oculistica 
 

Ortottica Docenti Crediti Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

- Concetti e differenze fra modello visivo classico 
e modello visivo funzionale; 
- Basi di oculomotricita' e di visione binoculare; 
- Correlazioni fra funzione visiva e postura; 
- Test di valutazione visiva-posturale ad uso del 
posturologo; 
- Workshop pratico 
Dettagli sulle correlazioni visuo-posturali 
- Test clinici; 
- Cenni di rieducazione visiva accomodativa, 
oculomotoria e fusionale; 
Test di dominanza oculare; 
Test di motilità; 
Test di convergenza; 
Cover-uncover test; 
Test di Maddox; 
Altri. 
Pratica clinica su pazienti con prova dei test. 
 

100 ore (1esperto esterno) 4 MED/30 

 
MODULO n°5 - Otorinolaringoiatria 

Recettore oto-vestibolare Otorino Docenti  Crediti Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

- Anatomia e fisiologia; 
- I disturbi dell’equilibrio, correlazioni. 
- Segni e sintomi vestibolari; 
- L’esame clinico vestibolare; 
- L’esame strumentale vestibolare 
Clinica: Malattia di Ménière; Vertigine 
parossistica posizione benigna(VPPB);  
- Neuronite vestibolare;  
- Vertigine emicranica;  
- Vertigine “maligna”; 
-Il trattamento farmacologico della vertigine; 
-Il trattamento chirurgico della vertigine; 
-Il trattamento riabilitativo della vertigine. 
Valutazione clinica e test logopedici in relazione 
alle problematiche otorinolaringoiatriche 
Clinica e pratica di casi trattati. 
Valutazioni pratiche. 

100 ore Prof. Giorgio 
Peretti 
 
Prof. Francesco 
Mora  
 
 
(2 esperti esterni) 

4 MED/31 

 

MODULO n°6 - Apparato Stomatognatico 

Recettore stomatognatico 
 

Odontoiatria Docenti Crediti Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

-  Funzioni del sistema stomatognatico nel 
sistema posturale; 

100 ore Prof. Stefano 
Benedicenti 

4 MED/28 



- I denti e l’occlusione; 
- ATM: anatomia e biomeccanica 
  - il sistema muscolare 
  - la lingua 
  - il sistema trigeminale.  
- Il laser nelle nevralgie trigeminali. 
- Trattamento antalgico laser assistito delle 
patologie dell’ATM. 

 
(1esperto esterno) 

 
MODULO n°7 - Ortopedia 

Rachide, cingoli articolari e arti  Ortopedia Docenti Crediti  Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

- Rachide; 
- Biomeccanica; 
- Dismorfismi e paramorfismi; 
- Sd dismorfiche: trattamento; 
- La patologia del rachide cervicale: 
artrosi cervicale: cervicobrachialgia, 
sd midollare, sd dello sblocco toracico. 
- La patologia del rachide lombare: 
lombalgia, lombalgia discale, discopatia 
degenerativa, sd da compressione radicolare, 
stenosi del canale vertebrale,spondilolisi e 
spondilolistesi. 
- Spalla; 
- Biomeccanica della spalla; 
- La patologia della spalla: 
instabilità gleno-omerale, 
artropatia gleno-omerale e suo trattamento, 
problematiche neurologiche, la spalla rigida, 
la spalla nello sport, 
le malattie professionali della spalla. 
- Bacino; 
- Biomeccanica dell’articolazione sacro iliaca. 
- Il conflitto femoro-acetabolare (FAI) 
- Ginocchio; 
- Biomeccanica dell’articolazione femoro 
rotulea; 
- Classificazione e inquadramento delle 

affezioni femoro-rotule; 
- Difetti rotazionali o torsionali dell’arto 

inferiore; 
- Relazioni tra deformità rotatoria e in varo-

valgo; 
- Relazioni fra le patologie dell’anca e del 

ginocchio; 
- Piede; 
- Biomeccanica della tibio-tarsica e del piede; 
- Innervazione e sensorialità; 
- Piede piatto morfologico e funzionale 
- Piede cavo 
- Influenza del piede piatto sulla catena 

cinematica dell’arto inferiore; 
- Appoggio podalico statico dinamico 

fisiologico e patologico; 
- Appoggia plantare al podoscopio; 
- Valutazione della volta plantare e 

classificazione; 

100 ore Prof. Francesco 
Franchin 
 
(2 esperti esterni) 

4 MED/33 



- Valutazione del retro piede e classificazione; 
- Valutazione dinamica del passo. 
- Trattamento laser delle patologie muscolo 

tensive della colonna vertebrale. 
- Trattamento antalgico laser assistito delle 

sciatalgie. 
 
MODULO n°8 - Strumentazione 
 
Diagnosi strumentale  Posturometria Docenti Crediti Settore 

Scientifico 
Disciplinare 

- Pedane posturostabilometriche; 
- Posturometria e stabilometria; 
- Differenze tecniche tra pedane 
baropodometriche e stabilometriche; 
- Norme 85; 
- Protocolli di registrazione; 
- Significato dei tracciati posturometrici e analisi 
atteggiamento corporeo; 
- Significato dei tracciati stabilometrici  e analisi 
risposta neurofisiologica 

-valori normali; 
-analisi statistica dei dati; 
-bio feedback strumentale.  

- Memorizzazione a breve e lungo termine. 
Valutazione dell’effetto del laser sulle patologie 
muscolo tensive del rachide vertebrale. 
Valutazione di casi clinici e pratica strumentale 
su pazienti. 

75 ore (2 esperti esterni) 3 MED/33 

 
MODULO n°9 - Diagnosi Strumentale 
 
Analisi strumentale 
 

Strumentazione Docenti  Crediti Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

- Analizzatore posturale; 
- Podoscopio; 
- Pedana posturo-stabilometrica; 
- Pedana baropodometrica; 
- Elettromiografia; 
- Kinesiografia cranio-mandibolare; 
- Analisi computerizzata occlusale  (T-Scan); 
- Spinal mouse; 
- Spirometria; 
- Delta leg; 
- Pro trattore di Root; 
- Compassi articolari. 
- Pratica clinica su casi clinici e su pazienti 
mediante l’utilizzo dei vari strumenti. 

100 ore  (2 esperti esterni) 
 

4 MED/28 

 
MODULO n°10 - Radiologia cranica 
 
Diagnosi Radiologica cranio occlusale  Diagnosi 

radiologica 
Docenti Crediti Settore 

Scientifico 
Disciplinare 

- Cefalometria laterale e postero-anteriore; 
- Radiologia statica e dinamica del rachide 
cervicale; 
- TCCB/CBCT (Tomografia Computerizzata 
Cone Beam). 

75 ore (1 esperto esterno) 3 MED/28 



 
MODULO n°11 - Kinesiologia Applicata 
 
Semeiotica speciale secondo la Kinesiologia 
Applicata  

Kinesiologia 
Applicata 

Docenti Crediti Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

- Definizione e cenni storici; 
- I 5 fattori del forame intervertebrale; 
- Riflessi posturali attraverso la K.A.; 
- Organizzazione e disorganizzazione 
neurologica; 
- I mezzi diagnostici in K.A.: 
      - test muscolare 
      - localizzazione terapeutica 
      - challenge 
-L’arte del test muscolare (valutazione 
isometrica); 
- Isolamento; 
- Fissazione; 
- Timing; 
- Docking; 
- Compensazione 
Anatomia, azione e procedura di test dei muscoli; 
- Flesso-estensori del collo 
Sternocleidomastoideo; 
- Trapezio superiore; 
- Deltoide;  
- Pettorale maggiore clavicolare; 
- Quadricipite femorale; 
- Tensore della fascia lata; 
- Ischio-peroneo-tibiali; 
- Psoas; 
- Piriforme; 
- Gluteo medio; 
-Correlazione muscolo-organo-denti-meridiano 
energetico. 
- Prove pratiche 
- Procedura diagnostica in K.A.; 
- Switching test; 
- Ocular lock test; 
- Test di eliminazione afferenza visiva (stress 
oculare maggiore e minore); 
- Valutazione cranio-sacrale; 
- Lesioni respiratorie; 
- Lesioni non respiratorie; 
- Lesioni intraossee e splancnocrani che. 
- Prove pratiche 
- Kinesiologia speciale pelvi-rachidea; 
- Challenge Propriocettivo pelvi-rachideo; 
- Sacro-Occipital-Technique (S.O.T.) di B.M. 
Dejarnette; 
- Valutazione clinica della Categoria pelvica I e 
II; 
- Valutazione osso Sacro; 
- Correzione con cunei di Dejarnette; 
- Kinesiologia speciale podalica; 
- Shock absorber test; 
- Challenge della tibio-tarsica; 
- Challenge della volta plantare per 
individuazione zone di stimolazione 
propriocettiva; 

175 ore (2 esperti esterni) 7 MED/28 



- Prove pratiche 
- Test di Relazione Centrica Funzionale (RCF 
test); 
- Procedura di normalizzazione dell’asse cranio-
cervico-sacrale 
nel paziente in estensione, in flessione, in 
torsione; 
- Il reperimento della cera di RCF; 
- Prove pratiche 
- Kinesiologia speciale; 
- Stomatognatica 
- Disfunzione occlusale maggiore; 
- Disfunzione linguale (lingua torsionale, 
anchiloglossia da frenulo corto); 
- Trauma incisivo; 
- Deficit di Dimensione Verticale Occlusale 
(DVO); 
- Disfunzione occlusale minore; 
- Teoria dei versanti muscolari; 
- Individuazione delle interferenze centriche e 
deflettenti; 
- Valutazione del Range Propriocettivo 
Tridimensionale Occlusale (RPTO); 
- Valutazione dinamica (apertura-chiusura-
protrusiva-lateralità-masticazione); 
- La funzione masticatoria; 
- Correlazione masticazione-deambulazione;  
- Cenni di Riabilitazione neuro-occlusale (RNO); 
- Il Dente Neurologico (campi di disturbo 
stomatognatici secondo l’agopuntura e la 
medicina funzionale); 
-Stress energetico e Bruxismo; 
- Prove pratiche. 
 
MODULO n°12 - Terapia odontoiatrica 
 
Odontoiatria 
 

Clinica 
odontoiatrica 

Docenti Crediti Settore 
Scientifico 
Disciplinare 

- Obbiettivi del trattamento ortodontico; 
- Il trattamento precoce; 
- Biotipologia; 
- Costituzione e Diatesi; 
- Regolazione ormonale della crescita cranio-
facciale; 
- Cenni di PsicoNeuroEndocrinoImmunologia 
(PNEI); 
- Cenni di Medicina Funzionale; 
- Inquadramento Neuro-Vegetativo 
- Messaggio biotipologico ed energetica cranio-
sacrale; 
- Terapia Funzionale; 
- Espansione delle arcate;  
- Il Bionator di Balters; 
- Il Morso Aperto; 
- La lingua, apparecchio ortodontico naturale; 
- Placche di riposizionamento linguale; 
- Dispositivi propriocettori linguali; 
- La RNO di P.Planas (Placche e Piste Dirette); 
- Rapporti tra occlusione, ortodonzia e scoliosi 
vertebrale; 
- ALF System ( Advanced Lightwire 

175 ore Prof. Stefano 
Benedicenti 
 

(2 esperti esterni) 

5 MED/28 

 



Functional); 
- Terapia osteopatica cranio-sacrale da associare 
al trattamento ortodontico. 
 
MODULO n°13 - Laser terapia 
 
Laser antalgico 
 

Laser Docenti Crediti Settore Scientifico 
Disciplinare 

- Il laser nel trattamento antalgico del dolore 
muscolo tensivo. 
- Trattamento di pazienti con problematiche 
antalgiche muscolo tensive. 

125 ore Prof. Stefano 
Benedicenti  
 
(2 esperti esterni) 

5 MED/28 

MED/29 

 
MODULO n°14 - Osteopatia 
 
Osteopatia funzionale Osteopatia Docenti Crediti Settore 

Scientifico 
Disciplinare 

- Diagnosi e problematiche viscerali, 
emozionali, strutturali e biochimici; 
- Manovre di valutazione osteopatica. 

100 ore (1 esperto esterno) 4 Med 33 

 


