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Il Corso Di Terapia Manuale Ortopedi-
ca - TMO, offerto in esclusiva dall’Uni-
versidad Europea (UE) e da DOCEO, ti 
dà l'opportunità di sviluppare le tue co-
noscenze in un ambiente internazionale 
attraverso un modello di apprendimento 
unico e avanzato. 

IL CORSO
A CHI È RIVOLTO
Esclusivamente per studenti o professio-
nisti che hanno terminato gli studi del 
corso di Laurea in Fisioterapia.

ENTI ORGANIZZATIVI
Universidad Europea e DOCEO ECM.

MODALITÀ DI GESTIONE
Programma completamente eseguito 
accademicamente dall’Universidad Eu-
ropea con la consulenza organizzativa 
di DOCEO ECM per garantire la con-
formità con l'accreditamento in Italia 
(crediti ECM).

OBIETTIVO
Ampliare le conoscenze anatomo-fun-
zionali e biomeccaniche, apprendere le 
tecniche di terapia manuale per incre-
mentare le capacità del professionista 
nella pratica clinica, fornire gli strumen-
ti per un corretto ragionamento clinico.

 

* 100 Crediti ECM validi per il triennio formativo 2020-22, provider ECM - DOCEO .S.R.L.

UNIVERSIDAD EUROPEA

DATI IMPORTANTI

FORMATO
100 % F2F

SEMINARI

Dall’11 al 14 Nov. 2021

Dal 13 al 16 Gen.

2022Dal 10 al 13 Feb.

Dal 24 al 27 Mar.

DURATA

120h
16 Giorni

INIZIO/FINE

Novembre 2021/
Marzo 2022

COSTO
3.590€

LINGUA
Italiano

CREDITI ECM
100

POSTI
DISPONIBLI

20



VANTAGGI
 ♦ Programma esclusivo per 
studenti dell’ultimo anno 
di fisioterapia e professio-
nisti laureati che vogliono 
approfondire il tema della 
terapia manuale ortope-
dica

 ♦ 4 seminari pratici che ti 
permetteranno di cono-
scere e apprendere tutte 
le tecniche TMO.

 ♦ Gestione del programma 
e convalida delle lezioni 
da parte dei professio-
nisti di DOCEO ECM 
con accreditamento ed 
erogazione di 100 crediti 
formativi

UNIVERSIDAD EUROPEA

MODALITÀ DI 
ISCRIZIONE

1. COMPILAZIONE DEL MODULO DI 
ADESIONE DISPONIBILE SUL SITO 
DOCEO ECM

2. PAGAMENTO 
390€ al momento dell'iscrizione. RA-
TEIZZAZIONE: 530€ entro il 10 otto-
bre 2021, 530€ entro il 10 novem-
bre 2021, 530€ entro il 10 dicembre 
2021, 530€ entro il 10 gennaio 2022, 
530€ entro il 10 febbraio 2022, 550€ 
entro il 10 marzo 2022. 

 

L’obiettivo del corso è fornire al fisiote-
rapista le conoscenze, le abilità e le ma-
nualità necessarie per la corretta appli-
cazione clinica della terapia manuale, 
sulla base di comprovate eviden-
ze scientifiche e dell’esperienza 
clinica acquisita dai professionisti più 
rappresentativi di questa disciplina.

La Terapia Manuale Ortopedica 
si basa su ragionamenti clinici 
supportati da eccellenti evidenze scien-
tifiche e combina lo studio patomecca-
nico con il trattamento articolare, miofa-
sciale e neurale.

Il corso si propone di fornire le cono-
scenze e le competenze necessarie che 
consentano ai fisioterapisti di svolgere 
pratiche assistenziali contraddistinte da  
un elevata qualità ed eccellenza.
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PROGRAMMA

1. REGIONE CRANIOCERVICALE

 ♦ Morfofisiologia, Biomeccanica e 
Neuroanatomia clinica della regio-
ne craniocervicale.

 ♦ Eziopatogenesi e Fisiopatologia 
dei disturbi cervicali.

 ♦ Osservazione e valutazione fisiote-
rapica dei disturbi cervicali.

 ♦ Tecniche di trattamento della regio-
ne craniocervicale.

2. REGIONE TEMPORO-MANDIBOLARE 

(ATM) 

 ♦ Morfofisiologia, Biomeccanica 
e Neuroanatomia clinica della 
regione ATM.

 ♦ Eziopatogenesi e Fisiopatologia 
dei disturbi della regione ATM.

 ♦ Osservazione e valutazione fisiote-
rapica della regione ATM.

 ♦ Tecniche di trattamento della regio-
ne ATM.

 ♦ Esercizi di stabilizzazione, Control-
lo motore ed esercizio terapeutico.

3. REGIONE DORSALE

 ♦ Morfofisiologia, Biomeccanica e 
Neuroanatomia clinica della regio-
ne dorsale e gabbia toracica. 

 ♦ Eziopatogenesi e Fisiopatologia 
del disturbo della regione dorsale 
e gabbia toracica.

 ♦ Osservazione e valutazione fisio-
terapica dei disturbi della regione 
dorsale e gabbia toracica.

 ♦ Panoramica del trattamento com-
pleto dei disturbi della regione 
dorsale e della gabbia toracica.

4.SPALLA E CINGOLO 
SCAPOLARE

 ♦ Morfofisiologia, Biomeccanica e 
Neuroanatomia clinica della spalla 
e del cingolo scapolare.

 ♦ Eziopatogenesi e Fisiopatologia 
dei disturbi della spalla e del cin-
golo scapolare.

 ♦ Osservazione e valutazione fisio-
terapica dei disturbi della spalla e 
del cingolo scapolare.

 ♦ Panoramica del trattamento com-
pleto dei disturbi della spalla e del 
cingolo scapolare.

 ♦ Trattamento ortopedico del dolore 
acuto e cronico.

5. REGIONE LOMBO-PELVICA

 ♦ Morfofisiologia, Biomeccanica e 
Neuroanatomia clinica della regio-
ne lombo-pelvica.

 ♦ Eziopatogenesi e Fisiopatologia 
dei disturbi lombo-pelvici.

 ♦ Osservazione e valutazione fisiote-
rapica dei disturbi lombo-pelvici.

 ♦ Panoramica del trattamento com-
pleto dei disturbi lombo-pelvici.

 ♦ Trattamento ortopedico del dolore 
acuto e cronico.
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PROGRAMMA

6. ARTI INFERIORI

 ♦ Morfofisiologia, Biomeccanica e 
Neuroanatomia clinica del ginoc-
chio e del piede.

 ♦ Eziopatogenesi e Fisiopatologia 
dei disturbi del ginocchio e del 
piede.

 ♦ Osservazione e valutazione fisiote-
rapica dei disturbi del ginocchio e 
del piede.

 ♦ Panoramica del trattamento com-
pleto dei disturbi del ginocchio e 
del piede.

 ♦ Trattamento ortopedico del dolore 
acuto e cronico.

7.ARTI SUPERIORI

 ♦ Morfofisiologia, Biomeccanica e 
Neuroanatomia clinica del gomito.

 ♦ Eziopatogenesi e Fisiopatologia 
dei disturbi del gomito.

 ♦ Osservazione e valutazione fisiote-
rapica dei disturbi del gomito.

 ♦ Panoramica del trattamento com-
pleto dei disturbi del gomito.
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Un’università 
innovativa collegata 
al mondo reale.
La nostra missione è fornirti un piano di sviluppo su misura. Questo 
è possibile grazie al nostro modello educativo internazionale, 
collegato al mondo professionale e di grande qualità accademica.

L’Universidad Europea possiede quattro campus in Spagna:

Madrid 
Campus Villaviciosa de Odón 
Campus Alcobendas / Escuela Universitaria Real Madrid

Valencia

Canarie  
Campus La Orotava, Tenerife

Campus Online


