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Prof. Giuliano Cerulli
REQUISITI DI AMMISSIONE
 - Laurea di primo livello in FISIOTERAPIA
 - Laurea magistrale in Scienze riabilitative  
delle professioni sanitarie
 - Laurea in Medicina e Chirurgia

Modalità Blended (FAD/Presenza)
- Lezioni (didattica a distanza): 200 ore
- Lezioni (presenza): 100 ore
- Project work, prove di verifica: 200 ore
- Studio individuale: 550 ore
- Tirocinio (online e/o presenza): 250 ore
- Esercitazioni e prova finale: 200 ore

STRUTTURA

acquisire competenze nell’ambito della
prevenzione, valutazione e trattamento
fisioterapico delle disfunzioni cronico
degenerative, traumatiche o work related
del paziente anche in condizioni
complesse, anche attraverso la proposta
di strategie di trattamento in campo
attraverso uno spiccato approccio
“Learning by doing”;
utilizzare strategie innovative di
rieducazione terapeutica, di
potenziamento delle capacità di autocura
(*autogestione e self care) e di
promozione della salute attraverso il
movimento e l’educazione al paziente;
gestire le problematiche di salute del
paziente, facilitando, per quanto di
competenza, i determinanti
biopsicosociali connessi al return to work
e alla ripresa delle attività quotidiane con
il recupero della “quality of life”;
acquisire inoltre competenze nella
gestione di modelli organizzativi
innovativi, di progetti di ricerca e
formazione in tale ambito.

Il Programma del Master forma personale
altamente qualificato riguardo la
riabilitazione ortopedica manuale delle
patologie derivanti sia dall’età (cronico-
degenerative) sia dalle attività lavorative,
intese come traumatiche o work related. 
Il Master è progettato in linea con le
indicazioni del documento approvato
dall’Osservatorio delle professioni sanitarie.
(Comitato di Presidenza dell’Osservatorio
MIUR, discusso nella riunione del 27
novembre e approvato il 17 dicembre 2018) e
mira a formare dei professionisti in grado di:

Le prospettive occupazionali offerte ai
diplomati al Master, sono numerose e molto
richieste, sia in studi professionali/ambulatori
e centri di riabilitazione dedicati poiché gli
ambiti riabilitativi trattati affrontano
patologie che costituiscono il più frequente
scenario cui il terapista deve confrontarsi.  

Diploma di Master universitario di I livello 
Digital transformation, customer experience,
marketing digitale e comunicazione .

TITOLO RILASCIATO

Il master ha durata di un anno accademico e
di 1500 ore.

DURATA

DIRETTORE ORGANIZZATIVO
Dott. Antonio Attianese

COMITATO SCIENTIFICO
Prof. Auro Caraffa
Prof. Vincenzo Salini
Prof. Rocco Papalia
Prof. Cosimo Todisco
Prof. Pierluigi Antinolfi
Dr. Daniele Quadrini
Dr. Matteo Tei
Dr. Roberto Tiribuzi

Il tirocinio si svolgerà a scelta: 
- in presenza presso gli enti convenzionati;
- on line, attraverso la supervisione di project    
   work e di casi concreti presentati dai    
   docenti o riportati dagli allievi. 

TIROCINIO

OBIETTIVI

RESPONSABILE DIDATTICO
Dott.ssa Carla Pampaloni

MED/33 - MED/34, Anatomia funzionale e
biomeccanica, 4 CFU

MED/33, Ortopedia e Traumatologia, 3 CFU

MED/16, Reumatologia, 2 CFU

MED/08, Diagnosi ortopedica, funzionale e
medica. Metodo, diagnosi ed errore, 3 CFU

MED/34, Comunicazione ed etica in ambito
sanitario, 3 CFU

MED/34, Riabilitazione ortopedica e terapia
manuale I, 6 CFU

MED/34, Riabilitazione ortopedica e terapia
manuale II, 6 CFU

MED/34, Esercizio terapeutico, 4 CFU

MED/33, Prevenzione nelle patologie croniche
e work related, 3 CFU

MED/34, Neurologia e neurofisiologia del
dolore, 2 CFU

PROGRAMMA
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Prof. Auro Caraffa, specialista in ortopedia e
traumatologia, Ospedale di Perugia-Azienda
Ospedaliera di Perugia, Professore ordinario
MED/33 - Malattie Apparato Locomotore.
Università Degli Studi di Perugia

Prof. Biagio Moretti, ortopedico, fisiatra,
medico dello sport. Professore Associato
MED/33, Malattie apparato locomotore,
Università' di Bari 

Prof. Giacomo Placella, specialista
Traumatologia, Traumatologia dello Sport,
Chirurgia Protesica ed artroscopica dell'arto
inferiore, chirurgia ortopedica di piede e
mano, Ospedale San Raffaele di Milano.
Professore Associato MED/33, Università Vita-
Salute San Raffaele Milano

Prof. Pierluigi Antinolfi, Dirigente Medico
presso il reparto di Ortopedia e
Traumatologia dell'Ospedale Santa Maria
della Misericordia di Perugia. Professore
Associato MED/33, Università degli Studi di
Perugia

Prof. Giovanni Zamarra, Specializzazione in
Ortopedia e Traumatologia

Prof. Vincenzo Salini, primario dell’Unità di
Ortopedia e Traumatologia all’IRCCS
Ospedale San Raffaele di Milano e docente
ordinario all’Università Vita-Salute San
Raffaele di Milano. Professore Ordinario
MED/33 Università Vita-Salute San Raffaele
Milano

Prof. Rocco Papalia, Membro Comitato
Scientifico, Direttore Ortopedia e
Traumatologia, Professore Ordinario di
Malattie apparato locomotore, Direttore
Scuola di Specializzazione in Ortopedia e
Traumatologia, Fondazione Policlinico
Universitario Campus Bio-Medico di Roma.
Professore Ordinario MED/33 Università
Campus Biomedico Roma

DOCENTI

Blended: € 3.000,00 (tremila/00)

Per info su rateizzazione, modalità di
pagamento e agevolazioni consultare il sito
www.consorziohumanitas.com

COSTO

Seguire la procedura online disponibile su:
www.consorziohumanitas.com 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Università Telematica San Raffaele
Via di Val Cannuta, 247
00166 Roma RM
Telefono: 06 5225 2552
Web: www.uniroma5.it 

INFORMAZIONI

MED/34, Consultazione banche dati ed
analisi della letteratura biomedica, 2 CFU

MED/34, Educazione del paziente,
prevenzione ed ergonomia, 2 CFU

MED/33, Imaging radiologico in ortopedia, 2
CFU

Prof. Cosimo Tudisco, specializzato in
Ortopedia e Traumatologia e Medicina dello
Sport, Professore Associato di Ortopedia e
Traumatologia presso l’Università degli Studi
di Tor Vergata. Professore Ordinario MED/33,
Unicamillus

Prof. Elmo Mannarino, Presidente della
Scuola di Medicina dell'Università degli Studi
di Perugia. Prof Ordinario Medicina Interna,
Università degli Studi di Perugia

Prof.ssa Lucilla Parnetti, Professoressa
ordinaria, Dipartimento di Medicina e
Chirurgia - Sezione di Neurologia, Università
degli Studi di Perugia

Dr. Fabrizio Ponteggia, Medico Specialista
Fisiatra

Dr. Daniele Quadrini, Fisioterapista
specializzato in Riabilitazione Neuro-
Muscolo-Scheletrica e Terapia Manuale

Dr Alessandro Ruggeri, coordinatore
infermieristico, Ortopedia e
Traumatologia,Azienda Ospedaliera Papardo 

Dr Riccardo Gambugini, fisioterapista

Dr.ssa Teresa Emili, fisioterapista

Dr.ssa Veronica Settembretti, fisioterapista

Consorzio Universitario Humanitas 
Via della Conciliazione, 22
00166 Roma RM
Telefono: 06 3224818
Mail: master@consorziohumanitas.com
Web: www.consorziohumanitas.com
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A t t i v i t à  c l i n i c a

L'Università Telematica San Raffaele Roma, istituita
con decreto del Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca dell'8 maggio 2006, è
un Ateneo non statale, legalmente riconosciuto, che
rilascia titoli di studio equipollenti e con il medesimo
valore legale di quelli rilasciati dalle Università
tradizionali.
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. 
L'offerta didattica è erogata in modalità E-Learning,
attraverso l'utilizzo di internet e delle nuove
tecnologie digitali. Gli studenti possono pertanto
accedere alla piattaforma didattica in qualsiasi
momento ed in qualunque luogo, abbattendo ogni
vincolo spazio-temporale e offrendo in tal modo la
fruizione del materiale didattico anche a coloro che,
per ragioni fisiche, geografiche o lavorative, ne
sarebbero esclusi. La lezione ex cathedra viene in
sostanza sostituita da lezioni registrate e disponibili
online 24 ore su 24 e integrata con specifico materiale
didattico: slides, materiale illustrativo, problemi e
discussioni in linea. Per garantire inoltre un alto livello
qualitativo, le lezioni online sono integrate da attività
seminariale e di laboratorio.

Il Consorzio Universitario Humanitas, ha tra i suoi
associati  l’Università degli Studi di Salerno, l’Università
Cattolica del Sacro Cuore, l’Università Telematica San
Raffaele Roma, la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia
Meridionale – Sez. S. Luigi – Napoli, LUM – Libera
Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro”,Bari,
l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, l’IDI – Istituto
Dermopatico dell’Immacolata, l’Istituto Universalus, il
Consorzio Fortune, il C.I.R.P.S. – Centro Interuniversitario
di Ricerca Per lo Sviluppo sostenibile, la Fondazione
“Sapientia Mundi”, l’ I.I.S.C.P.F. – Istituto Internazionale di
Scienze Criminologiche e Psicopatologico Forensi. 
Da oltre un decennio, svolge attività di ricerca scientifica
e Alta Formazione a forte impatto professionalizzante, ha
organizzato numerosi Master Universitari, Corsi di alta
formazione e ha attivato Scuole di Specializzazione in
Psicoterapia, diventando un centro di eccellenza e di
riferimento nazionale, con diverse centinaia di studenti.
Il Consorzio è Provider accreditato all’Agenas per la
formazione dei medici e delle professioni sanitarie ed è
accreditato sulla piattaforma SOFIA per la formazione di
docenti e dirigenti scolastici di ogni ordine e grado.
Il Consorzio ha una Casa editrice “Humanitas Edizioni”
che realizza pubblicazioni editoriali anche in
collaborazione con importanti case editrici come Franco
Angeli e Armando editore.


