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Opera con la massima libertà 
di iniziativa e di azione al di 
fuori di ogni struttura 
burocratica e senza 
condizionamenti politici di 
alcun genere, con l’efficienza 
tipica delle organizzazioni 
private, mettendola però al 
servizio dell’interesse 
pubblico e a disposizione 
della collettività.

«Una Organizzazione Scientifica a 

servizio della Comunità»

Nella sua struttura associativa 
il GSTM riunisce gli Operatori 
del settore della Riabilitazione 
che collaborano per 
l’accrescimento e la 
divulgazione delle conoscenze 
nell’ambito della Terapia 
Manuale e Fisioterapia 
Muscoloscheletrica mediante 
una metodologia di studio 
multidisciplinare secondo le 
raccomandazioni dell’Istituto 
Superiore di Sanità (ISS) –
Manuale Metodologico: Come 
produrre, diffondere e 
aggiornare raccomandazioni 
per la pratica clinica.Il GSTM è una Organizzazione 

Scientifica indipendente non a 
scopo di lucro, costituita da 
Fisioterapisti e che opera 
nell’interesse della comunità.

«Impegno Sociale, Innovazione, 

Sviluppo e Metodologia 

integrando ricerca scientifica,

esperienza clinica 

e formazione continua 

specialistica»



»

Le attività di studio e ricerca 
vengono svolte nel contesto 
dello Sviluppo Professionale 
Continuo (Continuing 
Professional Development –
CPD) secondo gli orientamenti 
della World Confederation for 
Physical Therapy (WCPT) 
dedicati al continuo 
miglioramento del Processo 
Assistenziale Fisioterapico 
Specialistico.

Il piano d’azione è allineato 
agli standard di riferimento 
internazionali in tema
di Ricerca in Riabilitazione 
pubblica e privata, attraverso il 
proprio Centro Studi e 
Ricerche costituito da 
dedicate Unità di Studio 
dotate di strumenti operativi e 
competenze necessarie per 
interagire con il sistema 
scientifico nelle aree di 
carattere clinico applicativo.

Il piano d’azione è integrato 
in tutti i processi della 
Organizzazione Scientifica 
GSTM con un chiaro 
Oggetto di Studio, Contesto, 
Metodologia, Modello 
Operativo e Obiettivo.

«Centro Studi e 

Ricerche del GSTM»



«Oltre la formazione, il valore della 

Riconoscibilità Sociale»

La Metodologia di 
elaborazione ed analisi delle 
informazioni scientifiche 
costituisce il ponte di 
comunicazione tra la ricerca 
e la pratica clinica, che 
viene integrata in tutti i 
processi dell’Organizzazione 
Scientifica del GSTM al fine 
di progettare una 
Formazione Continua 
efficace nel modificare i 
comportamenti 
professionali in senso 
Specialistico.

Nel settore della Formazione 
e Sviluppo Professionale 
Continuo, il GSTM orienta il 
proprio interesse sulle 
modalità di applicazione e 
sulle regole con cui vengono 
usate ed integrate le 
informazioni scientifiche 
disponibili e sul ruolo 
composito della Metodologia 
Clinica Scientifica nell’ambito 
della Didattica, Formazione, 
Pratica Clinica e Ricerca per 
sviluppare e implementare 
competenze cliniche 
scientifiche.

Lo Sviluppo Professionale 
Continuo caratterizza la nostra 
Organizzazione Scientifica 
dotata di una cultura 
incentrata sul cambiamento, 
offrendo ai singoli 
professionisti l’opportunità di 
impostare cicli di 
miglioramento continuo.



Nell’ambito della formazione 
post laurea, il GSTM propone 
il Master Universitario di 1°
livello in Terapia Manuale e 
Fisioterapia 
Muscoloscheletrica e la 
Scuola Specialistica per il 
conseguimento della 
Certificazione di 
Fisioterapista Ortokinetico®.

«Fai un passo avanti, 

diventa Riconoscibile»

Il Master Universitario in 
Terapia Manuale e 
Fisioterapia 
Muscoloscheletrica si 
avvale della collaborazione 
delle Unità di Studio del 
GSTM e intende formare un 
professionista specializzato 
nella riabilitazione di 
individui con disordini 
neuro-muscoloscheletrici, in 
linea coi Master of Science 
in Physical Therapy dei 
paesi più avanzati in questo 
campo.

La Formazione Specialistica 
biennale è riservata ai 
Fisioterapisti con Master in 
Terapia Manuale, 
Fisioterapisti Osteopati, OMT, 
OMPT o in possesso di 
formazione equivalente per il 
Conferimento della 
Certificazione di 
Fisioterapista Ortokinetico®.
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Seguici su La Presidenza e il Consiglio Direttivo,

A presto

Clicca qui e associati per sostenere la tua Organizzazione e non 
perdere l’occasione di imparare dai nostri migliori contenuti.

https://gstmonline.it/richiesta-associazione/

