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Date:
17-18-19 aprile 2015
3-4-5 luglio 2015 
9-10-11 ottobre 2015
26-27-28 novembre 2015 
29-30-31 gennaio 2016
3-4-5 marzo 2016 
22-23-24 aprile 2016
24-25-26 giugno 2016  

Destinatari: 
fisioterapisti laureati  
o diplomati

Lingua del corso:
in inglese con traduzione 
consecutiva; alcuni  
seminari in italiano

Costo: CHF 5’000.-;  
è possibile frequentare  
i singoli seminari al costo  
di CHF 750.- l’uno. 
Sconto 10% enti convenzio-
nati e membri SUPSI Alumni

Certificazione:
superando la valutazione  
finale, viene rilasciato il titolo 
di CAS Fisioterapia sportiva 
del valore di 15 crediti ECTS

Il Certificate of Advanced Studies in Fisioterapia 
sportiva ha come obiettivo quello di coprire tre aspetti 
importanti della riabilitazione del paziente praticante 
un’attività sportiva (a livello agonistico o da dilettante):
◆ il primo soccorso;
◆ la riabilitazione;
◆ la prevenzione.

Questi argomenti verranno trattati negli otto seminari in cui è 
articolato il CAS (vedi descrittivo a lato). Tutti i docenti coinvolti 
hanno esperienza pluriennale nel trattamento dei pazienti sportivi 
e porteranno nei loro seminari conoscenze basate sulle più recenti 
evidenze scientifiche oltre che solide modalità di valutazione e di 
pianificazione del trattamento. 

Alla fine del corso i docenti, con i loro diversi approcci e con le 
loro esperienze, avranno condotto i partecipanti attraverso una 
profonda riflessione ed elaborazione rispetto alla valutazione e 
all’adattamento dei programmi dei gesti terapeutici più adeguati 
per le esigenze del paziente, riuscendo ad adattarsi ad una vasta 
gamma di attività e gesti sportivi.



I docenti, di diversa naziona-
lità, riescono nel loro insieme 
a sommare abilità cliniche e 
di approccio alla valutazione 
oltre che al trattamento;  
provenienti da ambienti clinici  
e culturali diversi sono in grado 
di integrarsi tra di loro grazie 
alla condivisione della modalità 
di ragionamento.

Al termine di questo Certifi-
cate of Advanced Studies  
lo studente sarà in grado di:
◆ valutare il paziente sportivo 

per decidere in quale fase 
del processo di guarigione 

 si trovi;

◆  decidere, in caso di traumati-
smo grave, se sia necessario 
l’intervento di altri operatori 
sanitari;

◆  mettere in atto semplici 
medicazioni ed il bendaggio 
funzionale per la salva-
guardia di articolazioni e 
legamenti;

◆ eseguire una valutazione 
ortopedica per mezzo di test 
speciali al fine di localizzare 
la struttura responsabile dei 
sintomi;

◆ selezionare ed eseguire 
tecniche di riabilitazione 
motoria avanzate dirette  
a problemi locali;

◆ valutare le caratteristiche 
generali della motricità 
del paziente per renderle 
oggetto di trattamento  
nel caso siano in grado di 
influenzare il problema 
locale;

◆ utilizzare diverse tecniche di 
taping al fine di proteggere 
un’articolazione traumatiz-
zata, oppure per migliorare 
l’artrocinematica e la fisio-
logia muscolare;

◆ conoscere modalità di 
valutazione e di trattamento 
finalizzate alla prevenzione 
di infortuni o di recidive.

Sul sito del Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale, sezione 
formazione continua (vedi il link 
a fondo pagina), sono disponibili 
i descrittivi dettagliati degli otto 
seminari che compongono il CAS, 
così come eventuali modifiche  
di programmazione.   

→ www.supsi.ch/dsan/formazione-continua



Seminari
Gli otto seminari compongono 
il CAS. È inoltre possibile iscri-
versi a singoli seminari al costo 
di 750.- l’uno.

Seminario 1
17-18-19 aprile 2015
La valutazione ed il tratta-
mento delle lesioni a carico 
del ginocchio nello sportivo.
Dott. Lee Herrington
In inglese con traduzione

Seminario 2
3-4-5 luglio 2015
Test ortopedici speciali.
Descrizione ed esercitazione
su test ortopedici per le  
articolazioni periferiche.
Paul Hattam e Jill Kerr
In inglese con traduzione

Seminario 3
9-10-11 ottobre 2015
Il bendaggio funzionale 
dell’arto inferiore.
Lorenzo Visconti

Kinesiotaping I e II.
Fabio Rampa  
In italiano

Seminario 4
26-27-28 novembre 2015
Il somatotyping per la preven-
zione dei sovraccarichi e trau-
matismi nell’attività sportiva.
Dott. Ron Cljisen
Il nutrizionismo nello sport.
Prof. Peter Clarys
In inglese con traduzione

Seminario 5
29-30-31 gennaio 2016
L’allenamento e la riabilita-
zione dell’atleta.
Dr. med. Patrick Siragusa
e Stefano Grosjean
In italiano

Seminario 6
3-4-5 marzo 2016
Primo soccorso.
Formatori della Federazione 
Cantonale Ticinese dei Servizi 
Autoambulanza (FCTSA)

Le strategie del management 
e dell’intervento riabilitativo 
nella pratica clinica.
Phil Glasgow
In inglese con traduzione

Seminario 7
22-23-24 aprile 2016
Esercizio terapeutico, ricondi-
zionamento e prevenzione.
Phil Glasgow
In inglese con traduzione

Seminario 8
24-25-26 giugno 2016
Il taping McConnell per  
la spalla ed il piede.
Alfio Albasini
In italiano
La riabilitazione della spalla 
dello sportivo.
Jo Gibson
In inglese con traduzione

Iscrizione al CAS Fisioterapia sportiva

Singolo/i seminario/i □ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 5 □ 6 □ 7 □ 8

  

Data e firma

Da spedire via posta, via fax al +41 (0)58 666 64 51 o via email a dsan.fc@supsi.ch 

Membro SUPSI alumni  

□ Si  □ No

Nome

Attinenza*

Professione

*per stranieri luogo di nascita

Cognome

Data di nascita

Funzione

Azienda/Ente

CAP

Telefono

Via e N.

Luogo

E-mail

Indicare l’indirizzo per l’invio delle comunicazioni e l’addebito della tassa di iscrizione

Faccio parte di un ente convenzionato 
(Physioswiss, AIFI, ASE) 

□  Si  □ No 

Intero CAS □



Modalità di iscrizione
Per iscriversi all’intero CAS o ai singoli seminari 
compilare e spedire via posta, fax o e-mail il tal-
loncino allegato, compilato in tutte le sue parti. 
Per quanto riguarda i singoli seminari, maggiori 
informazioni sul programma e sui contenuti sono 
disponibili sul sito del Dipartimento, nella sezione 
“Formazione continua” e sul catalogo della  
Formazione continua SUPSI. 

Al ricevimento del formulario di iscrizione ver-
ranno inviati i documenti necessari per perfezio-
nare l’iscrizione.
 

Le iscrizioni al CAS dovranno pervenire entro 
il 15 marzo 2015; iscrizioni al singolo semina-
rio dovranno essere inoltrate entro un mese 
dall’inizio della proposta formativa.

L’esistenza di una parte pratica implica un 
numero massimo di partecipanti variabile 
a seconda del seminario.

SUPSI
Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale
Stabile Piazzetta
Via Violino
CH-6928 Manno



Condizioni generali

Iscrizioni e ammissione
Per partecipare a un corso l’iscri-
zione è obbligatoria e vincolante 
per il partecipante.
L’ammissione ai corsi di lunga 
durata è tuttavia subordinata alla 
verifica dei requisiti richiesti dal 
percorso formativo. Per garantire 
un buon livello qualitativo, SUPSI 
può fissare  un numero minimo  
e massimo di partecipanti.

Quota di iscrizione
Se il corso è a pagamento, la quota 
di iscrizione è da versare sul conto 
bancario della Scuola universitaria 
professionale della Svizzera italiana 
(SUPSI):
◆  Dalla Svizzera, prima dell’inizio 

del corso, tramite la polizza che 
verrà inviata con la conferma  
di iscrizione

◆  Dall’estero, dopo la conferma  
d’iscrizione, con bonifico bancario 
intestato a SUPSI presso la Banca 
dello Stato del Cantone Ticino, 
CH-6501 Bellinzona

 IBAN CH05 0076 4190 8678 
C000C

 Swift Code BIC: BSCTCH 22
 Clearing 764
 Causale: Titolo del corso.

Obbligo di pagamento della quota 
di iscrizione
Il pagamento della quota di iscrizio-
ne è da effettuarsi entro 30 giorni 
dalla data della fattura. La conferma 
di iscrizione e la fattura sono 
trasmesse al partecipante dopo il 
termine di iscrizione al corso. 
In casi particolari è possibile richie-
dere una rateazione della quota 
d’iscrizione; la richiesta scritta va 
inoltrata alla segreteria competente 
entro il termine di iscrizione. 

Verso la SUPSI il debitore del paga-
mento della quota è il partecipante, 
il quale, attraverso l’iscrizione al 
corso, riconosce espressamente il 
proprio debito ai sensi della LEF, 
nonché l’obbligo di pagamento e si 
impegna al versamento dell’im-
porto dovuto. Se la formazione è 
finanziata dal datore di lavoro o 
da un terzo, il partecipante rimane 
comunque debitore verso la SUPSI 
fino ad effettivo pagamento della 
quota da parte del datore di lavoro 
o del terzo indicato. Al riguardo il 
partecipante si impegna e si obbliga 
verso la SUPSI ad assumere il pa-
gamento della quota di iscrizione, 
nel caso in cui il datore di lavoro 
o il terzo indicato, non dovesse 
corrispondere l’importo dovuto.  
Le disposizioni relative all’obbligo 
di pagamento non si applicano 
per i corsi che non prevedono il 
versamento di una tassa.

Annullamenti e rinunce
Nel caso in cui il numero di parte-
cipanti fosse insufficiente o per altri 
motivi, SUPSI si riserva il diritto di 
annullare il corso. In tal caso, gli 
iscritti saranno avvisati tempesti-
vamente e, se avranno già versato 
la quota di iscrizione, saranno 
integralmente rimborsati. Qualora 
sia il partecipante a rinunciare, 
quest’ultimo è tenuto al versamento 
del 50% della quota di iscrizione se 
notifica l’annullamento:
◆   nei 7 giorni che precedono 

l’inizio del corso, se iscritto alla 
formazione breve (0-9 ECTS)

◆   nei 21 giorni che precedono 
l’inizio del corso, se iscritto alla 
formazione lunga (10-60 ECTS).

Casi particolari possono essere 
analizzati e decisi con la Direzione 
di dipartimento.
In caso di rinunce notificate succes-
sivamente ai termini di cui sopra, il 
partecipante non avrà diritto al rim-
borso e l’intera quota di iscrizione 
diverrà immediatamente esigibile.
Sono fatte salve eventuali deroghe 
previste nei regolamenti di ogni 
singolo corso, alle quali si fa espres-
samente richiamo.

Chi fosse impossibilitato a parteci-
pare può proporre un’altra persona 
previa comunicazione a SUPSI e 
accettazione da parte del respon-
sabile del corso.
In caso di rinuncia al corso per 
malattia o infortunio del parteci-
pante, la fattura inerente la quota  
di iscrizione potrà essere annullata, 
a condizione che sia presentato  
un certificato medico.

Modifiche
SUPSI si riserva il diritto di modifi-
care il programma, la quota di iscri-
zione e il luogo dei corsi a seconda 
delle necessità organizzative.

Copertura assicurativa infortuni
I partecipanti non sono assicurati 
da SUPSI.

Privacy
Il trattamento dei dati avviene nel 
rispetto della legislazione svizzera 
(Legge federale sulla protezione dei 
dati e relativa Ordinanza).

Foro competente
Per eventuali controversie il foro 
competente è Lugano, che è pure 
il foro esecutivo ai sensi della LEF 
(Legge federale sulla esecuzione  
e sul fallimento). Il diritto applicabile 
è quello svizzero.

SUPSI
Dipartimento economia 
aziendale, sanità e sociale
Stabile Piazzetta
Via Violino
CH-6928 Manno


