
DOCENTI: 
Riccardo ROSA, FT & Matteo CASTALDO, FT, PhD

SEDE: 
Hotel Bologna Airport, Via Marco E. Lepido, 203 Bologna

DESTINATARI (max 24): 
Medici, Fisioterapisti

Seguici su:
*gli orari potrebbero subire piccole modifiche che verranno comunicate

CREDITI ECM RICHIESTI: 
50 (per percorso completo CMT 1+2+3)

ORGANIZZATO DA: IN COLLABORAZIONE CON:

Certificato di Formazione Avanzata in 
Terapia Manuale per la gestione delle cefalee e dei 

disordini neuro-muscolo-scheletrici associati

DATE E ORARI: 
10 giorni di formazione in 3 moduli + 2 giorni extra di review ed esami per certificazione

Modulo CMT 1: 10-12 SETTEMBRE 2022        Modulo CMT 2: 22-24 OTTOBRE 2022
 Modulo CMT 3: 19-21 NOVEMBRE 2022           

ORARI: tutti i giorni 09:00-17:30/18:00*

QUOTE PER L’ISCRIZIONE: 
- Percorso completo (CMT 1+2+3): 1390 euro
- Percorso completo soci AIFI E.R.: 1300 euro



Le CEFALEE rappresentano uno dei problemi di salute che creano più disabilità – soltanto in Europa sono la seconda 
causa più importante - e con una prevalenza altissima nella popolazione mondiale. 
La percentuale di questi pazienti che sviluppano una condizione di dolore cronico e disabilità è in crescita, nonostante i 
progressi in campo farmacologico.
La letteratura scientifica, in questa ottica, sta supportando sempre di più anche l’intervento specifico fisioterapico per il 
ruolo che le problematiche neuro-muscolo-scheletriche hanno come fattori causativi o co-causativi di cefalee 
secondarie, e come fattori in comorbidità e contribuenti delle principali forme di cefalea primaria.

Il DOTT. RICCARDO ROSA e il DOTT. MATTEO CASTALDO si occupano della gestione clinica del paziente con cefalea da 
diversi anni, e sono inoltre i principali docenti italiani di corsi di formazione sulla terapia manuale nelle cefalee per 
fisioterapisti e medici.
Il Dott. Riccardo Rosa è un clinico e docente universitario, e il fondatore del network “La Clinica del Mal di Testa”. 
Il Dott.Matteo Castaldo, oltre a essere un clinico e un docente universitario, è anche un ricercatore, avendo completato 
un PhD presso l’Aalborg University (Danimarca) e avendo pubblicato più di 20 articoli scientifici sul tema “cefalee” su 
riviste indicizzate.
Dopo anni di corsi di formazione monotematica sull’argomento da parte dei due docenti, dal loro confronto è emersa la 
necessità di creare un percorso più strutturato, in grado di fornire al partecipante le nozioni e abilità più utili e pratiche 
per gestire al meglio queste condizioni cliniche.

Da qui nasce un percorso condiviso di formazione avanzata, che sono ora lieti di potervi offrire: il “Certificato di 

Formazione Avanzata in Terapia Manuale per la gestione delle cefalee e dei disordini neuro-muscolo-
scheletrici associati”.

Questo percorso formativo si articola in 3 moduli didattici specifici, costruiti per rispondere in maniera pratica e 
efficace alle necessità dei professionisti sanitari che vogliono specializzarsi nella gestione del paziente con cefalea.

Inoltre, è previsto un quarto modulo (facoltativo, su selezione) per review, esami e certificazione (affiliazione al 
network “la clinica del mal di testa”, non compreso nella quota per i primi 3 moduli).
L’obiettivo è quello di formare dei professionisti sanitari in un’ottica EBM e EBP, in grado di gestire al meglio il paziente 
con cefalea, da un punto di vista neuro-muscolo-scheletrico, di educazione al dolore, di esercizio terapeutico, di stile di 
vita, e in grado soprattutto di saper interagire e collaborare con il medico specialista in neurologia, lo psicologo, e il 
nutrizionista.
L’approccio multidisciplinare, “realmente condiviso”, è infatti l’unica “vera medicina” dunque la la terapia più efficace 
per questi pazienti.

Modulo CMT 1: Cefalee, Dolore e Disfunzioni Neuro-Miofasciali (2gg)  

Modulo CMT 2: Cefalee e Terapia Manuale: CMT Integrative System (3gg)

Modulo CMT 3: Cefalee, Allenamento Riabilitativo (FIT4H System), Disordini Temporo-Mandibolari, Screening Day (3gg)

PRESENTAZIONE DEL 
PERCORSO FORMATIVO

Seguici su:

ORGANIZZATO DA: IN COLLABORAZIONE CON:



Modulo CMT 1: Cefalee, Dolore e Disfunzioni Neuro-Miofasciali
Questo modulo ha l’obiettivo di presentare e formare il partecipante sulla epidemiologia delle cefalee e sulla classificazione secondo il modello 
medico IHS; fornire cenni essenziali di farmacologia e nutrizione per cefalee primarie (con la collaborazione del medico specialista in neurologia). 
Si discuteranno i meccanismi di eziopatogenesi  delle cefalee, e si aggiornerà il partecipante sulle più recenti evidenze per quanto riguarda il ruolo 
dei tessuti miofasciali in tali disordini neurologici rivedendo il concetto tradizionale di trigger points miofasciale. Dal punto di vista pratico il 
partecipante imparerà a fare diagnosi delle disfunzioni miofasciali in un paziente con cefalea ed applicare diverse tecniche di trattamento sui 
muscoli coinvolti nella cefalea.

PROGRAMMA COMPLETO

Seguici su:

ORGANIZZATO DA: IN COLLABORAZIONE CON:

GIORNO 1
09:00 Presentazione del Network CMT: storia, evoluzione e mission
10:30 Pausa
11:00 Neurologia: epidemiologia delle cefalee, criteri di classificazione 
IHS e diagnosi di cefalea (secondo il modello bio-medico classico), 
ipotesi eziopatogeniche più recenti sulle cefalee primarie e secondarie, 
cenni di farmacologia (i principali farmaci sintomatici e preventivi), e di 
terapie non-farmacologiche (nutraceutica, terapia cognitivo-
comportamentale, neuromodulatori)
13:00 Pausa pranzo
14:00: Dolore e Disfunzioni Neuro-Miofasciali (New Trigger Point 
Concept) nelle principali forme di cefalea: ruolo, cause, criteri 
diagnostici, caratteristiche di presentazione (body chart e lab): update 
dalla letteratura

16:00 Pausa
16:30-18: Intro tecniche di valutazione e trattamento: schema 
palpazione CMT 

GIORNO 2
09:00 Tecniche: Tecniche Manuali sostenute e dinamiche, Tecniche 
Miotensive, Dermo-Neuro-Miofasciali, Iastm: pratica, varianti e 
strategie di impiego 
11:00 Pausa
11:30 Teoria di Dry Needling*: meccanismi, differenti tecniche, e 
legislazione in Italia (teoria)
13:00 Pausa
14:00 Tecniche sui muscoli principali 
16:00 Pausa
16:30-17:30 domande, ECM

Modulo CMT 2: Cefalee e Terapia Manuale: CMT Integrative System
In questo modulo il partecipante verrà istruito sul ruolo del rachide cervicale e toracico nelle principali forme di cefalea di comune riscontro 
clinico. Dal punto di vista pratico il partecipante imparerà un sistema integrato, logico e basato sulle evidenze, di tecniche di valutazione e di 
trattamento di terapia manuale e manipolativa secondo la più recente letteratura, apprenderà il ragionamento clinico e l’algoritmo di 
inquadramento secondo il modello CMT, nonché sarà in grado di sviluppare il percorso terapeutico personalizzato con la definizione degli obiettivi 
e i tempi.

GIORNO 1
09:00 Rachide cervicale e Cefalee: “what we 
know and where to go”  
10:30 Pausa
11:00 Protocollo Valutazione CMT rachide 
cervicale-toracico: Red Flags, Body chart e 
Anamnesi Specifica 
13:00 Pausa
14:00 Valutazione: modello BM (Bio-Medico) 
versus modello BPS (Bio-Psico-Sociale), 
ragionamento clinico e inquadramento paziente 
secondo algoritmo CMT con Pratica  di 
Valutazione 
15:30 Pausa

1 6 : 0 0 - 1 8 : 0 0 P r a t i c a T e c n i c h e 
Valutazione: Test Neuro Craniali, Test 
Oculo-Motori, Test Neurodinamici, 
Movimenti Attivi e Passivi, Test di 
Modificazione Sintomi, Test Palpazione/
Provocazione sostenuti e dinamici

GIORNO 2
09:00 Pratica Tecniche Valutazione
10:30 Pausa
11:00 Tecniche di Valutazione, Ipotesi di 
Inquadramento, Percorso Terapeutico  
13:00 Pausa
14:00 Tecniche di trattamento per i 
tessuti articolari e nervosi
16:00 Pausa

16:30-17:30 Tecniche di trattamento per i 
tessuti articolari e nervosi
Test Palpazione/Provocazione sostenuti e 
dinamici

GIORNO 3
09:00 Tecniche di trattamento: progressione
10:30 Pausa
11:00 Educazione Neuro-scientifica al dolore 
e Review 
13:00 Pausa
14:00 Impostare il piano di trattamento e sua 
progressione
16:00 Pausa
16:30-17:30 Review Tecniche e domande, 
ECM

* Data la normativa vigente in Italia l'argomento dry needling verrà affrontato solo da un punto di vista teorico, non saranno fatte dimostrazioni pratiche di dry 
needling



Modulo CMT 3:Cefalee, Allenamento Riabilitativo (FIT4H System), Disordini Temporo-Mandibolari, 

Screening Day
In questo modulo il partecipante verrà formato sull’allenamento riabilitativo nelle cefalee secondo il “protocollo FIT4H System”, sul ruolo dell’ATM 
nelle cefalee, imparando a usare uno strumento di valutazione internazionale per inquadrare nel modo più sicuro il paziente e interagire al meglio 
con lo gnatologo o il medico maxillo facciale.  Esempi di casi clinici verranno affrontati e discussi. Verrà fatta pratica dello Screening Day, 
strumento fondamentale per sensibilizzare la comunità riguardo tale servizio. 

GIORNO 1
09:00 Review e domande moduli precedenti. 
Ruolo dell’esercizio nella gestione delle cefalee
10:30 Pausa
11:00 Protocollo FIT4H System: pratica 
13:00 Pausa
14:00  Protocollo FIT4H System: pratica 
16:00 Pausa
16:30-17:30 Review  generale e integrazione 
tecniche manuali con l’allenamento riabilitativo

GIORNO 2
09:00 Disordini Temporo-Mandibolari e 
Cefalee: update letteratura
10:30 Pausa
11:00 DC-TMD: valutazione EBP 
13:00 Pausa
14:00 Pratica valutazione e trattamento 
base: ruolo delle tecniche miofasciali 
16:00 Pausa
16:30-17:30 Review generale

GIORNO 3
09:00 Review e domande argomenti 
precedenti
10:30 Pausa
11:00 Screening Day: cos’è e come 
funziona. Simulazione Prat ica tra i 
partecipanti
13:00 Pausa
14:00 Casi clinici reali
16:00 Pausa
16:30-17:30 Review generale, ECM 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO: 
Per iscriversi bisogna far pervenire, alla segreteria Fisios, attraverso uno dei seguenti mezzi:
- E-mail a segreteria.fisios@gmail.com
- Posta ordinaria o raccomandata A/R all’indirizzo Via Sabazia 30 17047 Vado Ligure (SV)
la seguente documentazione:
- Modulo d’iscrizione debitamente compilato (v. ultima pagina) 
- Copia del titolo di studi (o sua autocertificazione, il modulo è disponibile sul sito studiofisios.it)
- Copia del bonifico effettuato per l’iscrizione

I PAGAMENTI possono avvenire: 
- CON UN UNICO VERSAMENTO
- IN 5 RATE (solo per percorso completo): 390 euro (o 300 euro per soci AIFI) all’atto dell’iscrizione, le 
successive rate, da 250 euro entro il giorno 5 dei mesi  di Aprile, Giugno , Agosto e Ottobre 2022
Bonifico bancario intestato a FISIOS srl Via Sabazia 30 17047 Vado Ligure (SV)  
UNICREDIT BANCA      IBAN IT42Q0200849530000101783159
CAUSALE: Iscr. CMT cognome e nome partecipante 

PROGRAMMA COMPLETO



MODULO D’ISCRIZIONE E REGOLAMENTO PER LA PARTECIPAZIONE A 
“LA CLINICA DEL MAL DI TESTA” inizio 10 SETTEMBRE 2022

REGOLAMENTO
1. L’accettazione ed osservanza del seguente regolamento sono condizione per l’ammissione e la frequenza al corso.
2. La Segreteria Organizzativa non risponde del mancato svolgimento del corso sia per il non raggiungimento del numero minimo di partecipanti, sia per cause di forza maggiore, sia per 

qualsiasi motivo indipendente dalle sue responsabilità.

3. Il versamento della quota d’iscrizione al corso è indipendente dall’ottenimento dei Crediti Formativi del programma ECM.

4. La Segreteria Organizzativa si riserva la facoltà di comunicare l’eventuale disdetta del corso agli iscritti fino ad una settimana prima della data fissata per l’inizio del corso, attraverso 

comunicazione telefonica o posta elettronica. In questo caso, la Segreteria Organizzativa è tenuta a restituire al partecipante la quota di iscrizione già versata.

5. L’iscrizione al corso non è in alcun caso restituibile, salvo in caso di annullamento del corso da parte di Fisios. Il corsista regolarmente iscritto che rinuncia alla partecipazione deve darne 

comunicazione scritta che deve pervenire a Fisios almeno 30 giorni prima dell’inizio del corso. In assenza di tale comunicazione, il corsista è tenuto al saldo dell’intero importo della quota di 

partecipazione. È prevista la possibilità di farsi sostituire da altra persona che abbia i requisiti per la frequenza del corso.

6. In caso di superamento del numero massimo di iscritti, il partecipante può riservare un posto nella lista d’attesa inviando il solo modulo d’iscrizione.
7. Si ritiene opportuno evidenziare che l’iter procedurale adottato dalla Commissione Nazionale per la Formazione Continua in Medicina potrebbe comportare dei ritardi nell’attribuzione 
crediti di alcune iniziative formative. Pertanto, qualora non pervenga dalla commissione ecm comunicazione circa l’attribuzione dei crediti prima dello svolgimento del corso e/o in tempo 

utile per informare gli iscritti, o tale comunicazione giunga ad evento realizzato, Fisios non si assume alcuna responsabilità in merito, e non è tenuta ad alcun risarcimento nei confronti 
degli iscritti.
8. Il mancato rispetto di una sola delle clausole di cui sopra, autorizza la Segreteria Organizzativa a non accettare al corso l’iscritto senza, per questo, dovergli alcun rimborso.

9. L’allievo è tenuto alla puntualità
10. Durante le lezioni il partecipante è  tenuto ad un comportamento corretto nei confronti dei docenti e dei colleghi. Un comportamento che turbi il regolare svolgimento delle lezioni è 
motivo di allontanamento dall’aula senza che il partecipante abbia diritto ad alcun tipo di rimborso.
11. Il partecipante, durante le lezioni, deve astenersi da critiche a docenti ed a metodi di insegnamento. Eventuali critiche ed osservazioni dovranno essere riportate sulla scheda di 

valutazione ECM che verrà distribuita a tutti i partecipanti al termine.

12. Il partecipante che, per sua negligenza o altre cause dirette o indirette, causerà danni a cose e/o persone, è tenuto al risarcimento civile e penale.

13. Il partecipante sarà coinvolto dal docente nell’esercizio delle manovre pratiche sia come operatore che come paziente. Nel caso in cui non possa essere sottoposto, come paziente, ad 

alcune o tutte le manovre pratiche previste nel programma del corso. Deve darne preventiva comunicazione scritta alla Segreteria che avviserà il docente del corso. In nessun caso la 

società sarà responsabile delle esercitazioni pratiche svolte fra i partecipanti durante i corsi da lei organizzati.

14. Il materiale didattico non può essere riprodotto ed è  proibito fare fotografie e/o filmati e/o registrazioni audio durante le lezioni se non espressamente consentito dal docente e dai 
partecipanti.
14. Per l’ottenimento dei crediti formativi ECM il partecipante deve frequentare il 98% delle ore di formazione previste per lo svolgimento del corso e superare gli esami teorici e/o pratici.

Data ..........................  Firma (2) …………………………………………………….. 

PRIVACY: Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. N. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 679/2016. Tali dati 
verranno utilizzati per l’inserimento nella banca dati ministeriale gestita da Agenas per quanto riguarda l’accreditamento ECM. Verranno altresì archiviati per fini 
contabili e/o amministrativi da Fisios. 

Per accettazione: data ...............................   Firma (1) ………………………………………………………..

COGNOME E NOME ________________________________   CODICE FISCALE  _________________________

INDIRIZZO (Via/P.zza, nr, città e CAP)  __________________________________________________________

PROFESSIONE (Se Medico indicare specializzazione)  ________________________________________________

NR ISCRIZIONE ORDINE PROF. ___________  DATA E LUOGO DI NASCITA  _______________________________

E-MAIL  __________________________________________  TEL.  ____________________

P. IVA  ______________________  CODICE UNIVOCO (solo per P.IVA non in reg. min.) _______________

DATI PER LA FATTURAZIONE (Se diversi da quelli del partecipante)

_____________________________________________________________________________________

INDICARE CON UNA “X” se si è : ___  DIPENDENTE   ___ LIBERO PROF.   ___ NON OCCUPATO

Barrare con una X se iscrizione a   ___ Percorso completo soci AIFI   ___ Percorso completo non soci AIFI

I campi sottostanti, obbligatori per fatturazione e per acquisizione dei crediti ECM, devono essete tutti debitamente 
compilati in modo leggibile. Il modulo dovrà essere firmato in tutti e 2 i campi sottostanti contrassegnati dal testo “firma”.


