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PRESENTAZIONE

STRUTTURA
La didattica frontale si svolgerà presso il Dipartimento di Scienze mediche 
veterinarie (Via Tolara di sopra 50, Ozzano dell’Emilia, Bologna). Le 
lezioni verranno condotte da docenti Unibo, docenti esterni diplomati 
presso l’American  College of Veterinary Sports Medicine and Rehabilitation 
(ACVSMR) e/o l’European College of Veterinary Sports Medicine and 
Rehabilitation (ECVSMR) e medici veterinari esperti nei diversi ambiti del 
mondo sportivo e riabilitativo (specialisti e/o in possesso di qualifiche 
come il titolo internazionale di Certified Canine Rehabilitation Practitioner 
- CCRP).
Il percorso formativo prevede 220 ore di didattica frontale e 300 ore di 
tirocinio presso strutture convenzionate.
La cadenza indicativa delle lezioni sarà di un weekend al mese (giovedì-
venerdì-sabato) in didattica mista.
Il master rilascia 60 CFU con conseguimento del titolo dopo superamento 
della prova finale. 
La frequenza obbligatoria minima è pari al 75% delle attività formative.

Il master si propone di formare medici veterinari con comprovate 
competenze nel campo della medicina sportiva e della fisioterapia 
del cane, con particolare attenzione al cane atleta e da lavoro. Questa 
figura professionale sarà in grado di supervisionarne la gestione 
atletica, svolgere adeguate attività di monitoraggio clinico in campo, 
intervenire in modo mirato con adeguati protocolli fisioterapici.

CONSIGLIO SCIENTIFICO
Direttore: Giuseppe Spinella, Università di Bologna
Simona Valentini, Università di Bologna
Federico Fracassi, Università di Bologna
Roberto Chiocchetti, Università di Bologna
Antonio Pozzi, Università di Zurigo
Lili Asnal, DVM, CCRP



• Anatomia topografica muscolo-scheletrica e fisiologia del muscolo 
e dell’apparato cardio-respiratorio del cane

• Biomeccanica clinica: analisi cinetica e cinematica nel cane

• Stato dell’arte sulla medicina sportiva in Italia e all’estero: 
dall’addestramento alla nutrizione del cane sportivo

• Basi anatomopatologiche del danno tissutale nel cane sportivo

• Approccio clinico, metodi di monitoraggio dello sforzo fisico e 
patologie muscolo-scheletriche nel cane atleta e da lavoro

• Calo di performance: il punto di vista del medico internista

• La diagnostica per immagini nel cane atleta e da lavoro

• Visita fisiatrica ed effetti dell’immobilizzazione sull’apparato 
muscolo-scheletrico

• Il controllo del dolore in fisiatria e principi di farmacologia nel cane 
atleta

• Fisioterapia manuale: tecniche di massaggio, mobilizzazione 
articolare, esercizi terapeutici attivi e passivi, idroterapia

• Fisioterapia strumentale

• Traumatologia ortopedica e fisioterapia

• Neurologia e fisioterapia

• Il paziente geriatrico in fisioterapia: approccio terapeutico 
all’artrosi

• Terapie complementari in fisioterapia

TEMATICHE DEL CORSO



Bando consultabile su unibo.it seguendo il percorso:
www.unibo.it > Didattica > Master universitari > 2021 - 2022 > Medicina 
sportiva e riabilitativa del cane
Posti disponibili: 20
La quota di iscrizione è di 5.500 €, da corrispondersi in due rate.

Bruno Cortesi - Fondazione alma mater

b.cortesi@fondazionealmamater.it
Tel. 051 2080621

ISCRIZIONE E COSTI

SEGRETERIA DIDATTICA

AMMISSIONE
Il master si rivolge a Medici veterinari, iscritti all’Ordine, con conoscenza 
accertata della lingua inglese.
L’ammissione è condizionata a giudizio positivo formulato a seguito di 
valutazione dei titoli e colloquio.
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