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Master interdisciplinare di I° Livello in area medica aperto a: Laureati in Medicina e 

Chirurgia; Laureati in Odontoiatria e Protesi Dentaria; Laureati in Scienze Motorie 

(Diplomati in Educazione Fisica); Laureati in Psicologia; Laureati in Fisica; Laureati in 

Ingegneria; Laureati nelle Professioni Sanitarie, quali ad esempio: Fisioterapisti (Terapisti 

della Riabilitazione, Massofisioterapisti con titolo equipollente), Ortottisti ed assistenti in 

oftalmologia, Podologi, Logopedisti,  Tecnici Ortopedici, Terapisti della Neuro e 

Psicomotricità dell’Età Evolutiva, Terapisti occupazionali. 
 

Ai sensi del D.M. 509/99 i relativi crediti conseguiti con il Master possono essere utilizzati dallo 

studente nel proseguimento degli studi universitari. 

Il personale sanitario che frequenta il Master è esonerato dall’obbligo dell’E.C.M. (Educazione 

Continua in Medicina) per tutto il periodo di formazione. 
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Non appena approvato dagli Organi Accademici, il bando di concorso 
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Il Master di 1o livello in Posturologia ha lo scopo di fornire una formazione permanente 

specialistica in posturologia e di promuovere un apprendimento teorico – pratico delle più recenti 

acquisizioni nel campo della postura, della terapia, dell’educazione e della rieducazione posturale.  

Il Corso di studi è annuale e prevede l’acquisizione di 60 crediti formativi: al suo completamento, 

l’Università degli Studi  di Roma “La Sapienza” conferisce il diploma di Master Universitario in 

Posturologia.  
 

Moduli e relativi crediti 
 

1. Modulo di Neurofisiologia e Biomeccanica 
Materie::  Neurofisiologia del sistema tonico posturale; Vestibologia e studio dell’equilibrio statico 

e dinamico; Statica umana normale e patologica; Biomeccanica dell’apparato locomotore; Studio 

delle catene cinetiche, muscolari e articolari. 

Numero crediti 3. 
 

2. Modulo di Posturologia Clinica  
Materie: Sistema tonico posturale: studio analitico dei recettori periferici (piede, occhio, apparato 

stomatognatico, cute, apparato muscolo – scheletrico, sistema vestibolare); Sistema tonico 

posturale: analisi dei processi di programmazione centrale e di strutturazione dello schema 

corporeo; disturbi viscerali e squilibri posturali; Semeiotica posturale: test clinici, esami 

strumentali, radiologia; Semeiotica integrata e differenziale; Formulazione diagnostica e 

impostazione del programma terapeutico; Metodologia della terapia posturale; tecniche 

terapeutiche specialistiche; prevenzione e psicoprofilassi; approccio terapeutico integrato. 

Metodologia della ricerca scientifica in Posturologia. Normativa vigente in materia; Aspetti 

medico-legali; tutela della sicurezza sanitaria del cittadino. 

Numero crediti 20.   
 

3. Modulo di Terapia Manuale e Osteopatia 
Materie: Basi fisiopatologiche ed implicazioni cliniche della terapia manuale; Osteopatia 

posturale; Esame clinico e procedure di valutazione; Osteopatia viscerale; Tecniche articolari, 

fasciali e neuromuscolari: mobilizzazioni articolari, tecniche connettivali, tecniche strutturali, 

tecniche propriocettive, pompages, tecniche neuromuscolari, tecniche ad energia muscolare, 

tecniche cranio – sacrali; Esame e trattamento manuale dell’apparato muscolo – scheletrico: 

cingolo pelvico, rachide lombo – sacrale, rachide dorsale e coste, rachide cervicale, arto inferiore, 

arto superiore, cranio e ATM. 

Numero crediti 20.   
 

4. Modulo di Scienze Motorie e Riabilitative  
Materie: Chinesiologia; Metodologia della Riabilitazione posturale; Teoria e metodologia delle 

attività motorie; Educazione posturale; Attività motoria preventiva e adattata; Rieducazione 

funzionale; Rieducazione propriocettiva. 

Numero crediti 5. 
 

5. Modulo di Medicina Psicosomatica e Psicologia Clinica  
Materie: Psicofisiologia della postura; Clinica psicosomatica della postura; Postura e strutture 

caratteriali: esame posturale e analisi del carattere; Analisi Bioenergetica; Metodologie psico – 

corporee; Relazione medico – paziente; Metodologia di intervento nelle sindromi ansioso – 

depressive. 

Numero crediti 10. 
 


