


Il 2020 porta con sé un completo 
rinnovamento della formazione 
Humantecar®. 
Abbiamo sentito la necessità di un 
forte cambiamento per migliorare, 
esponenzialmente, l’offerta formativa, 
sia per quei professionisti che si 
affacciano per la prima volta al 
Metodo di Humantecar® e al mondo 
che lo circonda, sia per chi fa già uso 
delle nostre tecnologie e desidera 
perfezionare la pratica quotidiana, 
approfondire le proprie conoscenze e 
mantenersi sempre aggiornato sulle 
tecniche più all’avanguardia.

Questo progetto nasce dalla profonda 
convinzione che la fisioterapia, che ha ormai 
un ruolo centrale e capillare nel trattamento e 
nella prevenzione di numerosissime patologie, 
non potrà più prescindere dagli avanzamenti 
della scienza e della ricerca tecnologica. 
Quella fra terapista e tecnologia è un’alleanza 
che aggiunge valore alla capacità manuale 
dell’operatore, la cui qualità del lavoro si 
misura con la rapidità e la stabilità dei risultati.

L’Academy vuole essere, per ogni fisioterapista, 
un mezzo per sviluppare nuove competenze, 
tenersi aggiornato sui più recenti sviluppi 
tecnologici e avere padronanza di un Metodo 
che lo renda competitivo nel territorio e 
riconosciuto per i propri risultati. 
Per questo la proposta formativa di 
Humantecar® si evolve, cambia volto e struttura, 
acquisisce un linguaggio internazionale.

I nuovi corsi, con un rinnovato approccio che 
sposa l’attualissimo concetto di Evidence-
Based Medicine (EBM), mostrano e dimostrano 
con quanta facilità si possono raggiungere 
risultati, sfruttando al massimo tutte le 
potenzialità che la fisioterapia manuale e le 
tecnologie all’avanguardia offrono nella terapia 
ortopedica e non. 
La fisioterapia è a supporto di ambiti quali 
lo sport, l’estetica, la prevenzione intesa 
anche come trattamento di lievi patologie 

per impedire che si aggravino, nella cura 
sintomatica in soggetti che non rispondono alle 
terapie farmacologiche.

La Humantecar® Academy mantiene la storica 
collaborazione con il direttore scientifico dei 
corsi, il professor Carlo Tranquilli, medico dello 
sport di fama internazionale, docente in varie 
università italiane e direttore di Medicina dello 
Sport nel Centro Studi di Medicina Preventiva a 
Roma.

I corsi sono stati affidati al professor Vincenzo 
Ferrara, docente di anatomia topografica, 
CdL in Fisioterapia all’Università degli Studi 
di Milano, dottore in Fisioterapia, dottore in 
Podologia, dott. magistrale in Scienze Motorie, 
PhD. in Morfologia Umana.

La Humantecar® Academy ha l’obiettivo di 
formare al meglio fisioterapisti e medici per 
ottenere i migliori risultati e ridurre i tempi 
terapeutici. Centri fisioterapici, cliniche e 
ospedali possono così presentarsi in maniera 
competitiva in un settore la cui crescente 
domanda fa nascere l’esigenza di aumentare 
l’efficienza della struttura, ottimizzare le risorse 
e diminuire gli sprechi che incidono sui costi di 
gestione.

Le tecniche illustrate nei percorsi di formazione 
si sono sviluppate nel mondo dello sport di 
alto livello, in cui l’efficacia dei trattamenti 
e la rapidità dei risultati sono requisiti 
indispensabili; trasferite al quotidiano, 
garantiscono gli stessi risultati ai pazienti 
di ogni clinica, soggetti sedentari e sportivi 
amatoriali di tutte le età.

Humantecar® Academy nasce a Milano, ma sarà 
itinerante a livello nazionale ed internazionale. 
La qualità della formazione è garantita da 
docenti esperti e qualificati, che rendono i corsi 
lo strumento fondamentale per un’approfondita 
conoscenza e una corretta applicazione del 
Metodo di Humantecar®.

HUMANTECAR®

ACADEMY



OBIETTIVI DEL CORSO

Verrà ampiamente revisionata e 
discussa la migliore letteratura 
disponibile riguardante l'uso di 
strumenti tecnologici a supporto delle 
terapie manuali per il trattamento 
di disturbi muscolo-scheletrici della 
colonna vertebrale e degli arti.

Particolare attenzione sarà posta nell’illustrare 
l’uso delle tecniche secondo l’approccio della 
EBMedicine (Evidence-Based Medicine): le 
procedure e i trattamenti mostrati durante il 
corso saranno supportati da evidenze cliniche 
e prove di efficacia degli effetti osservati su 
pazienti e/o soggetti in salute.

I partecipanti impareranno:
• Indicazioni, precauzioni e controindicazioni 

(relative e assolute) riguardanti le tecnologie 
Humantecar® a supporto delle tecniche 
manuali per colonna vertebrale ed arti 
superiori e inferiori.

• Come utilizzare il proprio corpo, con la 
corretta postura per l’applicazione di 
strumenti tecnologici, facendoli diventare 
parte integrante delle tecniche manuali.

• Valutare e trattare efficacemente patologie 
di colonna vertebrale ed arti.

• Come raggiungere più rapidamente risultati 
con i pazienti.

• Come riconoscere l’area anatomica 
disfunzionale e scegliere lo strumento e/o la 
tecnica appropriata.

• Come combinare l'uso di differenti mezzi per 
la stimolazione del corpo in modo da favorire 
i processi omeostatici dell'organismo umano.

• Come sviluppare le capacità psicomotorie 
necessarie per applicare al meglio le 
tecnologie e le tecniche manuali per la 
colonna vertebrale e gli arti.

Il corso è rivolto a Laureati in Medicina e 
Chirurgia, Laureati in Fisioterapia, Laureati 
in Podologia, Laureati in Massofisioterapia, 
Studenti Universitari dei Corsi di Laurea 
nelle Professioni Sanitarie che desiderano 
perfezionare la pratica quotidiana, 
approfondire le proprie conoscenze e 
mantenersi sempre aggiornati sulle tecniche più 
all’avanguardia. 

I seminari

Modulo-1
Colonna vertebrale: regione cervicale, toracica, 
lombare e sacro-iliaca: valutazione clinica e 
gestione attraverso l’integrazione di tecnologie 
Humantecar®, esercizio fisico e terapia 
manuale. Corso di 2 giorni | 15 ore 

Modulo-2
Cervicalgia, mal di testa cervicogenico, arti 
superiori: valutazione clinica e gestione 
attraverso l’integrazione di tecnologie 
Humantecar®, esercizio fisico e terapia 
manuale. Corso di 2 giorni | 15 ore 

Modulo-3
Rachide lombare, articolazione sacro-iliaca, 
arti inferiori: valutazione clinica e gestione 
attraverso l’integrazione di tecnologie 
Humantecar®, esercizio fisico e terapia 
manuale. Corso di 2 giorni | 15 ore 

Modulo-4
Certificazione in Terapia Manuale con Supporto 
Tecnologico Humantecar® per Patologie di 
Colonna Vertebrale e Arti: revisione e esame 
orale e pratico. Corso di 2 giorni | 15 ore

PROF. CARLO TRANQUILLI
Direttore scientifico del corso

Biografia

Medico Chirurgo, Laureato all’Università Cattolica 
del sacro Cuore di Milano, Medico del Lavoro e 
Medico dello sport. 

Iscritto all'Ordine dei Medici Chirurghi dal 1980 e 
all'Ordine dei Giornalisti dal 1996. Ha ricoperto i più 
importanti incarichi quale specialista in Medicina 
dello Sport nei settori dell’alta prestazione. 

Medico delle squadre Nazionali di calcio e medico 
della Federazione Italiana Giuoco Calcio con 
molteplici incarichi dal 1987 ad oggi partecipando, 
tra l'altro, alla conquista della medaglia d'oro di ben 
quattro campionati europei under 21, un'edizione dei 
giochi del Mediterraneo e alla medaglia di bronzo ai 
giochi Olimpici di Atene 2004. 

Ha collaborato in maniera continuativa con varie 
altre federazioni sportive con incarichi quale Medico 
Federale, Presidente/componente della Commissione 
Medica e delle commissioni scientifiche. 
Ha ricoperto incarichi direttivi del Dipartimento 
di Medicina dello Sport dell'Istituto di Medicina e 
Scienza dello Sport del CONI nel Laboratorio di 
Analisi e Valutazione Metabolica, nel Dipartimento 
di Traumatologia e Riabilitazione e con l’incarico di 
Direttore Sanitario dal 2007 al 2013. 

Dal 1992 in poi ha partecipato a sette edizioni 
dei Giochi Olimpici estivi e invernali. Ha inoltre 
fatto parte, quale esperto, dei maggiori organismi 
nazionali sportivi e ministeriali in tema di Antidoping 
anche rappresentando il CONI e il Governo Italiano 
negli organismi della Commissione Europea e del 
Consiglio d'Europa. 

È stato, su questi temi, invitato per un'audizione al 
Parlamento Europeo.

Docente dal 1990 ad oggi in vari atenei in discipline 
relative alla Medicina dello Sport, all'antidoping, al 
recupero funzionale e alla riabilitazione dell'atleta. 
Autore di numerose pubblicazioni scientifiche e libri 
in tema di medicina dello sport. 

Ha maturato una vasta esperienza nella prevenzione 
nella cura di atleti di alto livello mettendo a punto, 
dal 1996 in poi, tecniche avanzate nel recupero 
funzionale dell’atleta con particolare interesse 
sull'originale metodologia applicativa della TECAR 
TERAPIA tanto nella cura che nella prevenzione dei 
traumi e delle patologie da sovraccarico funzionale 
degli atleti.

PROF. VINCENZO GIOVANNI FERRARA
Docente del corso 

Biografia

Ho iniziato la ricerca e lo sviluppo di nuovi metodi 
per la cura dei pazienti appena laureato, quando 
non esisteva il concetto olistico nella medicina 
occidentale. Non essendoci gruppi o dipartimenti 
affermati che lavoravano in questo ambito, ho 
impostato la mia ricerca e la mia formazione 
cercando di imparare il più possibile e frequentando 
ambienti formativi molto distanti tra loro, senza 
preoccuparmi se fossero davvero utili, ma per vedere 
dove mi avrebbero portato. 

Nel Dipartimento di Morfologia Umana 
dell’Università degli Studi di Milano ho iniziato lo 
studio approfondito della colonna vertebrale, come 
elemento fondamentale nella comprensione su base 
anatomica dei meccanismi del dolore spinale delle 
problematiche osteoarticolari. La Prof.ssa M.Turci 
e la Prof.ssa C. Sforza hanno incoraggiato questo 
interesse e hanno accolto i miei studi durante il 
Dottorato di ricerca su questo argomento. 

Nel dipartimento ho continuato i miei studi di 
Anatomia e contemporaneamente ho fondato Futura 
Medicina e Riabilitazione, un centro medico volto 
all’innovazione, dove sviluppo nuove procedure per 
la cura del dolore vertebrale e della persona con 
approccio conservativo.

Contemporaneamente alla mia attività clinica e di 
ricerca ho iniziato la mia carriera come docente 
universitario presso l’Università degli Studi di 
Milano nel corso di Anatomia Topografica del Cdl in 
Fisioterapia. 

Il mio lavoro quotidiano è imperniato sulla ricerca 
dell’eccellenza della pratica clinica nella cura della 
persona. Tra le mie passioni vi sono il miglioramento 
e perfezionamento del processo di esame clinico-
valutativo dei pazienti e la validazione degli 
strumenti utilizzati nella pratica.

Titoli di studio

PhD in Morfologia Umana, Università degli Studi 
di Milano, Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Odontoiatriche.
Laurea in Fisioterapia, Università degli Studi di 
Milano, Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Odontoiatriche. 
Laurea in Podologia, Università degli Studi di 
Milano, Dipartimento di Scienze Biomediche e 
Odontoiatriche.
Laurea Magistrale in Scienze Motorie, Università 
degli Studi di Milano.
Master in Posturologia Clinica, Università di Pisa.
Certificazione SMT (Spinal Manipulative Therapy) 
AAMT



PROGRAMMI

MODULO-1

Colonna vertebrale: regione cervicale, 
toracica, lombare e sacro-iliaca: 
valutazione clinica e gestione 
attraverso l’integrazione di tecnologie 
Humantecar®, esercizio fisico e terapia 
manuale.

Corso di 2 giorni | 15 ore 

Il seminario di due giorni è così composto: 60% 
esercitazioni pratiche, 40% lezioni frontali in 
aula. 

Il seminario si focalizza sull’acquisizione 
delle capacità valutative attraverso specifici 
test e sull’apprendimento delle tecniche di 
terapia manuale con supporto tecnologico 
per la colonna vertebrale, per trattare in 
maniera competente e sicura tutti i tratti della 
colonna vertebrale. Saranno presentati studi 
che sostengono l'uso di terapie manuali con 
supporto tecnologico su cervicalgia, mal di 
testa cervicogenico, dolori lombari acuti e 
cronici, e dolore dell’articolazione sacro-iliaca.

I partecipanti impareranno i protocolli delle 
tecniche di terapia manuale con supporto 
tecnologico per le seguenti articolazioni 
della colonna vertebrale: C0-C1 (atlo-
occipitale), C1-C2 (atlante-epistrofeo), 
C2-C7 (vertebre cervicali del tratto medio e 
inferiore), C7-T4 (passaggio cervico-toracico), 
T5-T10, (articolazioni costo-vertebrali e 
costo-trasversarie), T11-L2 (passaggio toraco-
lombare), L3-L4-L5 (tratto lombare), osso sacro 
e articolazione SI (sacro-iliaca). 

SEDE
Milano, Roma.

DATE
Le date ufficiali verranno pubblicate sul nostro 
sito: https://humantecar.com/formazione/
academy/.

ORARIO
dalle 9:00 alle 12:30 - dalle 13:30 alle 17:00. 

MODULO-2

Cervicalgia, mal di testa cervicogenico 
e arti superiori: valutazione clinica e 
gestione attraverso l’integrazione di 
tecnologie Humantecar®, esercizio 
fisico e terapia manuale. 

Corso di 2 giorni | 15 ore 

Il seminario di due giorni è così composto: 60% 
esercitazioni pratiche, 40% lezioni frontali in 
aula. 

Si focalizza sull’acquisizione delle capacità 
valutative attraverso specifici test e 
sull’apprendimento delle tecniche di terapia 
manuale con supporto tecnologico per trattare 
la colonna vertebrale e gli arti superiori in 
maniera competente e sicura. 

Questo seminario di due giorni è dedicato alla 
gestione e diagnosi di disfunzioni della colonna 
vertebrale cervicale e toracica. Verranno 
inoltre affrontate le patologie collegate 
degli arti superiori. Verranno presentate le 
tecniche di terapia manuale con supporto 
tecnologico avanzate per atlo-occipitale (C0/
C1), atlante epistrofeo (C1/C2), articolazioni 
C2-C7. Verranno insegnate e mostrate tecniche 
avanzate di terapia manuale con supporto 
tecnologico per le seguenti articolazioni 
degli arti superiori: acromioclavicolare, 
articolazione gleno-omerale, radio-omerale, 
articolazione ulno-omerale, polso, articolazione 
carpometacarpale, articolazioni metacarpo-
falangee e articolazioni interfalangee. 
Particolare enfasi sarà data alla presentazione 
di varie tipologie di tecniche di terapia manuale 
con supporto tecnologico e alla kinesiterapia 
associata.

Il MODULO-1 deve essere completato per poter 
affrontare il MODULO-2.

SEDE
Milano, Roma.

DATE
Le date ufficiali verranno pubblicate sul nostro 
sito: https://humantecar.com/formazione/
academy/.

ORARIO
dalle 9:00 alle 12:30 - dalle 13:30 alle 17:00. 



PROGRAMMI

MODULO-3

Rachide lombare, articolazione sacro-
iliaca, arti inferiori: valutazione clinica 
e gestione attraverso l’integrazione 
di tecnologie Humantecar®, esercizio 
fisico e terapia manuale.

Corso di 2 giorni | 15 ore 

MODULO-3 è un corso che pone enfasi 
sulla diagnosi e gestione delle sindromi 
dolorose lombo-pelviche tra cui: disfunzioni 
dell’articolazione sacro-iliaca, lombalgia e 
dolore lombosacrale L5-S1.

Saranno insegnati i test da eseguire per 
l’identificazione delle disfunzioni del rachide 
e tecniche avanzate di terapia manuale con 
supporto tecnologico per il rachide lombare e il 
bacino: articolazione sacroiliaca e trattamento 
per la sinfisi pubica. Particolare enfasi verrà 
data alla kinesiterapia per i muscoli lombari con 
un approccio evidence-based. Per concludere, 
saranno insegnate e mostrate tecniche di 
terapia manuale avanzate con supporto 
tecnologico per le seguenti articolazioni degli 
arti inferiori: anca, ginocchio, articolazione 
tibio-fibulare superiore, tibio-fibolare inferiore e 
articolazione talo-crurale (caviglia). Particolare 
rilevanza verrà data al piede, alle sindromi 
dolorose correlate alla biomeccanica, al 
cammino, alle alterazioni posturali e alle 
problematiche ungueali. In particolare verrà 
preso in considerazione il trattamento delle 
articolazioni: sottoastragalica, 1° raggio, osso 
cuboide, osso navicolare, ossa cuneiformi e le 
articolazioni metatarso-falangee. 

Il MODULO-1 deve essere completato per poter 
affrontare il MODULO-3.

SEDE
Milano, Roma.

DATE
Le date ufficiali verranno pubblicate sul nostro 
sito: https://humantecar.com/formazione/
academy/.

ORARIO
dalle 9:00 alle 12:30 - dalle 13:30 alle 17:00. 

MODULO-4

Certificazione in Terapia manuale con 
supporto tecnologico Humantecar® per 
patologie di colonna vertebrale e arti: 
revisione delle tecniche, esame orale e 
pratico.

Corso di 2 giorni | 15 ore 

Completando con successo il MODULO-4, 
i candidati ottengono la certificazione in 
Tecniche di Terapia Manuale con Supporto 
tecnologico per Patologie di Colonna 
Vertebrale e Arti. 

Questa certificazione verrà rilasciata a quei 
professionisti che dimostreranno di aver 
compreso il razionale a favore e contro l'uso 
della terapia manuale integrata con il supporto 
tecnologico. 

Ai partecipanti sarà richiesta la dimostrazione 
pratica delle tecniche presentate durante il 
corso in modo sicuro e competente in tutte 
le regioni spinali, pelviche, toraciche e arti 
superiori e inferiori.

Sarà inoltre richiesta la conoscenza delle prove 
empiriche che supportano l’uso di tecniche di 
terapia manuale con supporto tecnologico. 

Verrà revisionata la teoria biomeccanica e gli 
effetti neurofisiologici delle tecniche di terapia 
manuale con supporto tecnologico. Riesame 
delle evidenze alla base della pratica dei 
protocolli delle terapie manuali con supporto 
tecnologico e loro efficacia. 

Esame orale, pratico e scritto degli argomenti 
di tutti e tre i corsi affrontati (MODULO-1, 
MODULO-2 e MODULO-3). Inoltre, i candidati 
devono dimostrare la capacità di argomentare 
la propria decisione diagnostica e terapeutica 
con un ragionamento clinico e basandosi sulle 
ricerche presentate nel corso.

Il MODULO-1, il MODULO-2 e il MODULO-3 
devono essere completati per poter affrontare il 
MODULO-4.

SEDE
Milano, Roma.

DATE
Le date ufficiali verranno pubblicate sul nostro 
sito: https://humantecar.com/formazione/
academy/.

ORARIO
dalle 9:00 alle 12:30 - dalle 13:30 alle 17:00. 



MODALITÀ DI ISCRIZIONE AL CORSO

Il programma di formazione è riservato a:
laureati in Medicina e Chirurgia, 
laureati in Fisioterapia, laureati in 
Podologia, studenti universitari dei corsi 
di laurea nelle Professioni Sanitarie.

Quota di iscrizione al corso:

• € 700,00 iva compresa a persona per ogni 
singolo modulo.

• € 600,00 iva compresa, Early Booking.          
A persona per ogni singolo modulo.            
Le iscrizioni devono essere effettuate entro 
45 giorni dalla data di inizio del corso.

• € 600,00 iva compresa a persona per 
ogni singolo modulo, riservato ai centri 
Humantecar®.

• € 500,00 iva compresa a persona per ogni 
singolo modulo, per gruppi costituiti da 
almeno 5 persone.

• € 500,00 iva compresa a persona, riservato 
agli studenti.

Le quote di iscrizione al corso comprendono: 
partecipazione al seminario,
colazione di lavoro.

Convezioni speciali per gruppi ospedalieri, 
cliniche e centri di riabilitazione.

Humantecar® Academy è disponibile ad 
organizzare corsi di formazione direttamente 
nei centri strutturati con almeno 10 dipendenti.
Potrà essere richiesto un preventivo 
direttamente alla segreteria Unibell.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Tel. +39 039 991131 
info@humantecar.com



Unibell srl
Via Indipendenza, 27 
23885 Calco (LC) - Italy

Tel. +39 039 991131 
Fax +39 039 9911333

humantecar.com
info@humantecar.com
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