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PRESENTAZIONE
IL COMT - CERTIFIED ORTHOPAEDIC MANIPULATIVE THERAPIST

NAIOMT - North American Institute of Orthopaedic
Manual Therapy -, uno dei più importanti e riconosciuti
istituti mondiali di terapia manuale ortopedica,
e PhisioVit sono da molti anni legati in Italia da
una solida partnership volta ad offrire programmi
formativi in terapia manuale ortopedica (Orthopaedic
Manual Therapy - OMT) aggiornati con le più recenti
conoscenze e supportati dalle migliori evidenze
scientifiche. L’offerta didattica che ne è derivata,
avviene attraverso l’organizzazione di questa percorso
di certificazione internazionalmente riconosciuto
da NAIOMT stessa e registrato con accreditamento
ECM in Italia da PhisioVit presso Age.Na.S. - ente del
Ministero della Salute: il COMT - Certified Orthopaedic
Manipulative Therapist -. Si tratta di una formazione
messa a punto negli anni nei minimi dettagli e che
beneficia di varie edizioni precedenti: la didattica
parte dalle basi per portare il discente non solo ad
un livello dapprima intermedio e quindi avanzato in
terapia manuale ortopedica, ma anche per fornirgli
specifiche abilità di ragionamento clinico e approcci
integrati di valutazione e gestione dei pazienti.
Uno degli obiettivi principali è quello di costruire
un’esplorazione dettagliata delle possibili eziologie

alla base del deterioramento del movimento, della sua
degradazione nel paziente e delle condizioni di salute che ne
impediscono la piena partecipazione al lavoro e alle attività di
vita quotidiana.
DA DOVE VENIAMO E DOVE SIAMO ARRIVATI
Questo specifico percorso didattico nasce dalla necessità,
palesata da parte degli oltre centocinquanta studenti che
nel corso degli ultimi anni hanno affrontato la formazione
in terapia manuale ortopedica in Italia con NAIOMT, di
fondere i due programmi storici erogati da NAIOMT stessa
ovvero il CMPT - Certified Manual Physical Therapist - ed il
COMT - Certified Orthopaedic Manipulative Therapist - in un
unico percorso riconosciuto e certificato. Dall’esperienza
maturata in questi anni in Italia da tutta la faculty NAIOMT
- North American Institute of Orthopaedic Manual Therapy
-, coadiuvata dalle esperienze internazionali di Paola
Marturano, Giulia Fresco e Davide Seri, nasce così il nuovo
COMT - Certified Orthopaedic Manipulative Therapist -, un
percorso che consta di ventidue giorni residenziali divisi
in sei moduli intervallati tra loro da un tempo congruo per
lasciare al discente la possibilità di far propri i concetti
via via esposti. Un percorso che eroga gli storici moduli
C-511, C-516, C-611, C-621, C-616, C-626, C-705, C-715 e
C-730 rielaborati nella didattica da Bill Temes e Brett
Windsor e rivisti nella distribuzione del materiale
didattico da Terry Pratt, Paola Marturano, Giulia
Fresco e Davide Seri.

Un percorso che ingloba nei suoi moduli 500 e
600 non solo il CMPT ma anche alcuni concetti
cardine delle storiche edizioni del COMT, dando così
modo ai moduli 700 di diventare da una parte più
snelli alla luce della realizzazione di un percorso
coerente, moderno, attuale e depurato da ripetizioni
e concetti superati in terapia manuale ortopedica, e
dall’altra rinnovati grazie all’introduzione di principi
aggiornati di esercizio terapeutico in linea con le
evidenze scientifiche attuali. Un percorso infine
che, al superamento dell’esame finale, rilascia al
discente due attestati, ovvero due certificazioni
riconosciute da NAIOMT - North American Institute
of Orthopaedic Manual Therapy -, registrate da
PhisioVit in Italia con accreditamento presso Age.
Na.S. ente del Ministero della Salute e conformi
ai requisiti della norma EN ISO 9001-2015: il CMPT
- Certified Manual Physical Therapist - ed il COMT Certified Orthopaedic Manipulative Therapist -.

UN APPROCCIO NUOVO
A livello didattico, durante i moduli 500 e 600, NAIOMT
utilizza un approccio basato sull’esame scan e sull’analisi
del singolo caso clinico: l’attenzione viene infatti rivolta
all’applicazione pratica delle informazioni e alla loro
integrazione all’interno della valutazione. Questo è il
metodo provato in terapia manuale ortopedica per
lo sviluppo delle capacità individuali di ragionamento
clinico utilizzate per affrontare la gestione delle
patologie neuromuscoloscheletriche. NAIOMT non
sostiene l’uso di una filosofia o di un sistema, ma
preferisce concentrarsi sullo sviluppo delle capacità di
ragionamento clinico dei singoli discenti così da favorire
la comprensione ed affinare individualmentele le loro
abilità; lo sviluppo di queste qualità fornisce un’ampia
varietà di approcci terapeutici: sia che si prediliga la
manipolazione o la mobilizzazione, sia che si desideri
concentrarsi maggiormente sulle tecniche per i tessuti
molli o sulla rieducazione neuromuscolare, l’obiettivo
dichiarato di NAIOMT è quello di formare professionisti
migliori in grado di rispondere territorialmente alle
esigenze di cura della popolazione rispettando non solo
l’EBM ma avendo anche un elevato grado di esperienza
clinica. Il quadrant system (sistema a quadrante) è
il cuore della serie dei moduli 700 appartenenti al
COMT - Certified Orthopaedic Manipulative Therapist
-: durante le lezioni vengono analizzati problemi
multiregionali complessi di pazienti con disordini del
sistema neuromuscoloscheletrico in base ai vari modelli
biomeccanici e neuromuscoloscheletrici disponibili.
Vengono aggiunte alla pratica di ogni singolo discente lo
sviluppo di una capacità di gestire pazienti focalizzandosi
su un approccio multidimensionale che comprende
tecniche di terapia manuale e altri interventi che
riflettono un’integrazione delle competenze cliniche
avanzate dei singoli istruttori, le preferenze dei pazienti e
la ricerca sottoposta a peer review.

LA STRUTTURA DIDATTICA
Per capire la struttura didattica è necessario conoscere
la storia di NAIOMT, un istituto fondato negli Stati Uniti
dai fisioterapisti canadesi Erl Pettman, James Meadows,
Cliff Fowler e David Lamb per facilitare la loro filosofia
nella diffusione e nella condivisione delle abilità acquisite
in terapia manuale ortopedica. Nel 1982 essi iniziarono
ad insegnare una serie di quattro livelli di terapia
manuale a Seattle, San Francisco, Denver e Knoxville. Il
Clinical Residency program ha avuto inizio nel 1993 e fu
riconosciuto come Fellowship program nel 2001. Il COMT
- Certified Orthopaedic Manipulative Therapist - è una
diretta derivazione di questa quarantennale storia e nel
corso del tempo è divenuto una ricercata certificazione
a livello internazionale rilasciata da NAIOMT stessa.
Questo intenso percorso didattico in terapia manuale
ortopedica si realizza in sei moduli residenziali,
centosessantacinque ore di lezioni frontali e laboratori
pratici guidati oltre a pubblicazioni scientifiche, articoli,
video e sei manuali di terapia manuale ortopedica
rivisti, aggiornati e tradotti in lingua italiana da Terry
Pratt, Giulia Fresco, Paola Marturano e Davide Seri della
faculty di NAIOMT. Il percorso formativo è progettato
per sviluppare competenze di ragionamento clinico ed
intervento terapeutico nel campo della terapia manuale
ortopedica: i partecipanti sviluppano sin dall’immediato
le competenze necessarie per andare oltre un’iniziale
ipotesi diagnostica pato-anatomica verso una più
approfondita esplorazione dell’eziologia che sta dietro
alla diagnosi, l’analisi si concentra su un approccio
complesso che include:
Ragionamento clinico in terapia manuale ortopedica
Esame scan
Mobilizzazioni/Manipolazioni
Tecniche a energia muscolare (MET)
Tecniche neurofisiologiche
Esercizio terapeutico
Altri approcci gestionali

IL RESPONSABILE SCIENTIFICO DEL COMT BRETT
WINDSOR E LA SUA ATTIVITÀ SCIENTIFICA NEL CAMPO
DELL’ORTHOPAEDIC MANUAL THERAPY - OMT
Brett Windsor PT, PhD, MPA, FAAOMPT, si è laureato
in fisioterapia presso la Curtin University di Perth,
nell’Australia occidentale, nel 1994. Ha ottenuto
la certificazione APTA come Orthopedic Clinical
Specialist (OCS) nel 2000 e ha completato il Clinical
Fellowship di NAIOMT - North American Institute of
Orthopaedic Manual Therapy - nel 2003, laureandosi
presso l’American Academy of Orthopedic Manual
Therapy (FAAOMPT) nel 2004. Brett è l’attuale CEO di
NAIOMT - North American Institute of Orthopaedic
Manual Therapy - e ricopre anche la carica di National
Director of Clinical Excellence presso la ATI Physical
Therapy a Bolingbrook in Illinois. Brett ha insegnato
in numerosi programmi didattici locali, statali,
nazionali e internazionali nell’area della terapia fisica
muscoloscheletrica ed insegna regolarmente presso
scuole accreditate negli Stati Uniti d’America, USA.
Brett è un ex membro del Washington State Physical
Therapy Licensing Board e ha conseguito un master
in pubblica amministrazione presso la Portland State
University di Portland, Oregon. Attualmente è iscritto
al programma di dottorato (PhD) presso la Rocky
Mountain University of Health Professionals dove sta
per entrare nella fase di tesi. Brett fa parte dell’APTA
Residency and Fellowship Credentialing Services
Council, risiede a Louisburg in Carolina del Nord con
sua moglie Susan. Di Brett Windsor PT, PhD, MPA,
FAAOMPT è possibile leggere le seguenti pubblicazioni
scientifiche per meglio prepararsi all’evento: The
immediate effect of atlanto-axial high velocity thrust
techniques on blood flow in the vertebral artery:

A randomized controlled trial (di Jonathan W. Erhard,
Brett Windsor, Roger Kerry, Chris Hoekstra, Douglas W.
Powell, Ann Porter Hoke e Alan Taylor; Manual Therapy 2015, agosto) e Ankle work and dynamic joint stiffness in
high-compared to low-arched athletes during a barefoot
running task (di Douglas W. Powell, D.S. Blaise Williams,
Brett Windsor, Robert J.Butler, Songning Zhang; Human
Movement Science - 2014, aprile).
OBIETTIVI GLOBALI:
AL TERMINE DEL COMT - CERTIFIED ORTHOPAEDIC
MANIPULATIVE THERAPIST - IL PARTECIPANTE SARÀ IN
GRADO DI:
• Valutare e gestire le condizioni di salute del paziente
che presenta disfunzioni a carico delle regioni vertebrali
e periferiche, utilizzando un sistema di ragionamento e di
esame individualizzato
• Sviluppare una diagnosi dettagliata, specifica e
individualizzata
• Formulare un piano di gestione all source ed evidence
informed incluse istruzione, terapia manuale ortopedica
e tecniche di riabilitazione neuromuscolare individuali
• Applicare tecniche manipolative articolari focalizzate e
specifiche, così come tecniche di mobilizzazione per le
regioni spinali e periferiche
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