Corso di perfezionamento con il titolo: “Il metodo “Grimaldi” di Accorciamento
Muscolare con Sollecitazione di Trazione (A.M.S.T.) nella riabilitazione motoria”
Sede amministrativa: DIPARTIMENTO DI MEDICINA SPERIMENTALE E CLINICA, largo Brambilla 3 – 50134 Firenze

Finalità Formative:
Il Corso si propone di fornire le basi fisiopatologiche
del metodo di accorciamento muscolare con
sollecitazione di trazione (A.M.S.T.). Nelle
esercitazioni gli iscritti al corso mettono in pratica le
cognizioni teoriche e applicative acquisite.

Profilo Professionale con indicazione delle
specifiche competenze
Fornire ai partecipanti le basi teoriche e pratiche del
metodo A.M.S.T. e formare terapisti esperti
nell’applicazione del metodo nel trattamento
riabilitativo dei disturbi neuromotori con le
indicazioni cliniche, la strumentazione necessaria, le
modalità di esecuzione della manovra e le procedure
di valutazione dei risultati.

Sbocchi occupazionali:
Fisioterapista e/o medico esperto nella gestione del
dolore e nel recupero funzionale degli arti e della
colonna vertebrale con conoscenze atte all’utilizzo
della strumentazione necessaria per eseguire il
metodo in ambito pubblico e privato.
DIRETTRICE DEL CORSO: Prof.ssa Maria
Angela Bagni Full Professor of Physiology
Dip. di Medicina Sperimentale e Clinica
Sez. di Scienze Fisiologiche

Organizzazione del Corso:
Le lezioni del corso si svolgeranno nel periodo dal 24/02/2017 al
20/05/2017: 24-25/02/2017, 24-25/03/2017, 21-22/04/2017 e 1920/05/2017.per un totale di 4 venerdì e 4 sabati.

Partnership: Associazione Luigi Grimaldi
Sedi delle attività didattiche del Corso:
Polo didattico di Pistoia UNISER ; Strutture del Servizio Sanitario
Regionale della USL Nord Ovest Toscana ( San Leonardo in
Treponzio-LU) e USL Centro Toscana
Il Corso comprende: lezioni frontali (36 ore), esercitazioni (24 ore) e
una valutazione finale e conferisce 10 CFU. Sono stati richiesti anche
i Crediti ECM.

Informazioni:
Scadenza consegna domanda di iscrizione al Corso: 16/02/2017.
La quota di iscrizione è di 500 euro

Titoli di Studio richiesti: L/SNT2 Classe delle lauree in professioni
sanitarie della riabilitazione; Laurea di primo livello in Terapia della Neuro e
Psicomotricità dell'età evolutiva, e in Fisioterapia, secondo l'ordinamento ex DM 270/04
(oppure ex DM 509/99 equiparata ai sensi del DI 9 luglio 2009) conseguite nella classe
L/SNT2 Classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione o titoli equivalenti ai
sensi della legge 1/2002, purchè uniti ad un diploma di scuola media superiore.
LM-41 Medicina e Chirurgia
LM/SNT2 Classe delle lauree specialistiche nelle scienze delle professioni sanitarie della
riabilitazione. Laurea di secondo livello in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell'età
evolutiva, e in Fisioterapia conseguite nella classe LM/SNT2 Classe delle lauree
specialiastiche nelle scienze delle professioni sanitarie della riabilitazione.
Medicina e chirurgia;

E-mail: mangela.bagni@unifi.it

