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OSSERVATORIO NAZIONALE PER LE PROFESSIONI SANITARIE 
 
Professione  Master specialistici  (60 CFU) Finalità (contenuto max 30 parole) 
Fisioterapia Fisioterapia neonatologica e 

pediatrica 
Fornire conoscenze e competenze di livello specialistico 
nell’ambito delle prevenzione, diagnosi e trattamento 
fisioterapici delle alterazioni congenite e acquisite del 
controllo sensori-motorio dell’età neonatologica e 
pediatrica; anche per  garantire la funzione riabilitativa 
nei processi sanitari e la necessità di ausili anche di 
tipologia avanzata, individuarne i più appropriati e 
prescriverne l’uso. 

Fisioterapia Fisioterapia nelle Neuroscienze Conoscenze e competenze per l’applicazione di 
avanzate scoperte delle Neuroscienze nell’ambito della 
prevenzione, diagnosi e trattamento fisioterapici delle 
alterazioni acquisite del controllo sensori-motorio 
nell’adulto. Saranno acquisiti i modelli teorici e le basi 
neurobiologiche dei processi di funzionamento 
cerebrale, di sviluppo ontogenetico e di  
apprendimento motorio per garantire solidi razionali  di 
intervento per il recupero del gesto motorio e di 
gestione e cura del  dolore cronico e neuropatico.  

Fisioterapia Fisioterapia e Riabilitazione 
nelle lesioni vertebro-midollari 

Fornire conoscenze e competenze specifiche e 
approfondite nella valutazione, prevenzione degli esiti 
della disabilità e trattamento nelle lesioni vertebro-
midollari, comprensive sull'adozione di protesi ed ausili, 
al loro addestramento e uso e verificandone l’efficacia 

Fisioterapia Fisioterapia e Riabilitazione del 

dolore 

Fornire conoscenze e competenze di livello specialistico 
per la valutazione del dolore nelle sue diverse forme e 
la definizione di interventi fisioterapici e riabilitativi per 
il recupero dell’autonomia della persona. 

Fisioterapia Fisioterapia nei disordini 
muscolo-scheletrici 

Fornire conoscenze e competenze specifiche e 
approfondite nella diagnosi/valutazione, prevenzione  e 
trattamento dei disordini muscolo-scheletrici secondo 
gli standard formativi dell’IFOMPT (sottogruppo 
WCPT), che includono tecniche e approcci osteopatici 

Fisioterapia Fisioterapia applicata allo sport Fornire conoscenze e competenze specifiche e 
approfondite nella diagnosi, prevenzione  e 
trattamento dei disordini muscolo-scheletrici correlati 
alle attività sportive e artistiche abilitando alla pratica  
in EU secondo i requisiti della International Federation 
of Sports Physiotherapy 

Fisioterapia Fisioterapia e Riabilitazione  
dell’arto superiore e della mano 

Fornire conoscenze e competenze specifiche e 
approfondite nella diagnosi, prevenzione e trattamento, 
dei disordini complessi della mano e dell’arto superiore 
di origini traumatiche, degenerative infiammatorie e 
mal formative con l’individuazione, il confezionamento, 
e prescrizione di ortesi e ausili 

Fisioterapia Fisioterapia e riabilitazione delle 
patologie reumatologiche 

Fornire conoscenze e competenze specifiche e 
approfondite nella diagnosi e trattamento e 
prevenzione delle malattie reumatiche, relativamente 
alle problematiche muscolo-scheletriche e 
organicistiche correlate alle patologie secondo le linee 
guida e raccomandazioni EULAR  e ACR. 

Fisioterapia Fisioterapia Cardiologica Fornire conoscenze e competenze di livello specialistico  
per la valutazione, prevenzione,  progettazione ed 
esecuzione di esercizi terapeutici e riabilitativi, nelle 
patologie medico-chirurgiche cardiologiche. 



Fisioterapia Fisioterapia Respiratoria Acquisire conoscenze specialistiche delle scienze di 
base, dei meccanismi fisiopatologici e delle scienze 
cliniche connesse alle patologie dell’apparato 
respiratorio/alla funzione respiratoria, necessarie per la 
valutazione, la Fisioterapia e la Riabilitazione 
respiratoria. 

Fisioterapia Fisioterapia e Riabilitazione del 
Pavimento Pelvico 

Fornire conoscenze specifiche e approfondite 
nell’ambito della valutazione, prevenzione e 
trattamento fisioterapico e riabilitativo delle disfunzioni 
del pavimento pelvico conseguenti ad eventi fisiologici 
o patologici. 
 

Fisioterapia Fisioterapia nella long-term 
care e riabilitazione di comunità 

Fornire conoscenze e competenze di livello specialistico 
per la valutazione e definizione di progetti e programmi 
fisioterapici, riabilitativi ed abilitativi per le persone con 
necessità di cure a lungo-termine in tutto il percorso di 
vita, comprese le situazioni di disabilità intellettiva 
garantendo la funzione riabilitativa  e fornendo cure e 
servizi in riferimento ai bisogni, dalla minima assistenza 
nella vita quotidiana alla totale presa in carico. 
Valutare la necessità di ausili, individuarne i più 
appropriati e prescriverne l’uso. 

Fisioterapia Fisioterapia in oncologia e cure 
palliative 

Formare esperti nell'assistenza alle persone con 
malattia inguaribile o terminale, offrendo conoscenze e 
competenze specifiche nella gestione dei sintomi e 
delle terapie per sollevare il paziente dalla sofferenza e 
affrontando in un'ottica interdisciplinare gli argomenti 
topici delle Cure Palliative, per offrire risposte 
assistenziali complete ai pazienti e alle loro famiglie 

Fisioterapia Tecnologie biomediche 
avanzate in Fisioterapia 

Fornire conoscenze e competenze di livello specialistico 
nell’ambito delle tecnologie biomediche avanzate per 
studio, analisi e valutazione del movimento in soggetti 
sani o affetti da patologie nonché per lo sviluppo della 
robotica in fisioterapia 

 
 
 
Note di accompagnamento: 

- AIFI propone un ventaglio di master di interesse fisioterapico ancora suscettibile di modifiche e 
sviluppi legati al contesto dell’area di appartenenza; lo sviluppo delle competenze specifiche verrà 
definito in ambito di confronto tra le diverse aree professionali. 
 

- AIFI ha deciso di non proporre in questo momento l’istituzione di Master che richiamino Profili 
Professionali esistenti nella stessa Area, pur se riferiti a competenze proprie e specialistiche del 
profilo del fisioterapista. Ci si riserva di arrivare a soluzioni condivise che potranno produrre proposte 
innovative, razionali e di efficienza formativa in questo ambito. 

 
- L’Associazione si riserva di definire in un secondo momento i criteri e le condizioni per l’accesso 

interdisciplinare e interprofessionale ai master proposti. 
 

- AIFI rimanda ad una valutazione successiva la quantificazione dei CFU da attribuire ai corsi proposti 
e quindi la loro durata eventualmente superiore al minimo previsto. 


