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Master Interdisciplinare di I Livello in area medica, a numero chiuso,  
per fisioterapisti, medici, odontoiatri e professionisti sanitari 

 
 

Il Master prevede lezioni teoriche e stage clinici su pazienti che saranno 
effettuati presso il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche.  
 
La ripartizione del numero di crediti per le attività formative è la seguente: 
• Il sistema uomo: arto inferiore e problematiche ileo-sacrali (crediti 2) 
• Il sistema uomo:colonna vertebrale e problematiche sacro-iliache (crediti 5) 
• Unicità del sistema uomo: il meccanismo mandibolo-cranio-sacrale (1°analisi) (crediti 6) 
• Valutazioni posturali occhio, cicatrici e kinesiologiche correlate (crediti 6) 
• Cranio, piede e struttura, sistema posturale integrato (crediti 5) 
• Integrazione tra articolazione temporomandibolare, classi dentali ed equilibrio (crediti 6) 
• Valutazioni obiettive e protocolli terapeutici con il Metodo Feldenkrais (crediti 5) 
• Eziologia e diagnosi dei disordini craniocervico-mandibolari  (crediti 6) 
• Terapia dei disturbi intra ed extrarticolari  (crediti 4) 
• Diagnosi differenziale nell'ambito del dolore orofacciale (crediti 5) 
• Stage (4 crediti) - Prova Finale (6 crediti) 
18 crediti di attività verranno affidati a docenti esterni 

 
 

Ogni studente, al termine di ciascuna attività formativa, dovrà sostenere una prova a 
quiz con risposta multipla per valutare il livello di apprendimento e conseguire i crediti. 
La prova finale consisterà in un test a quiz riepilogativo di tutti gli insegnamenti  
del Master; nella discussione dell'attività pratica su simulatore e dell'attività clinica  
su paziente svolte durante il corso.  
Al termine del corso verrà rilasciato Diploma di Master.  
La durata del Master è annuale, da Gennaio a Dicembre.  
Le sedi del Master sono il Dipartimento di Scienze Odontostomatologiche e il CUMS. 
 
Per tutto il periodo di formazione, gli iscritti al MASTER sono esonerati dall’obbligo ECM. 
 

Iscrizioni presso la Segreteria Master dell’Università: 
0871 355 53 98 - 355 53 69 (lun-ven 9.00-13.00) 
Per informazioni contattare Ugo Comparelli 
ugocomparelli@gmail.com - cell. 329 446 54 78 
 


