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“Il Metodo Grimaldi” Accorciamento Muscolare 
con Sollecitazione di Trazione (A.M.S.T.) nella 

riabilitazione motoria 
- Corso di perfezionamento per Fisioterapisti e Medici - 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti le basi teoriche e pratiche del 
metodo “Grimaldi” e formare fisioterapisti esperti nell’applicazione del 
metodo nel trattamento riabilitativo dei disturbi del movimento.  

Saranno presentate le principali indicazioni cliniche, la strumentazione di base 
necessaria, e verranno insegnare le modalità di esecuzione degli esercizi e le 
procedure di valutazione dei risultati. 
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Obiettivi del corso 

Al termine del corso i partecipanti avranno acquisito le competenze di base 
per applicare la manovra terapeutica in sicurezza e valutare i risultati nelle 
principali patologie di interesse riabilitativo (disfunzioni motorie di origine 
muscolo scheletriche e neuromotorie).   

Il metodo è utilizzato in numerose strutture di riabilitazione in Italia ed 
all’estero. Viene insegnato nei corsi di laurea in fisioterapia di diverse 
Università italiane. Presso l’Università degli Studi di Firenze si sono tenuti 
diversi corsi di perfezionamento per fisioterapisti.  

E’ stato oggetto di ricerche sperimentali in diversi studi condotti in Italia e di 
numerose tesi nei corsi di Laurea in Fisioterapia.  

Con il patrocinio dell’associazione “ LUIGI GRIMALDI”  

 

Programma del Corso 

1° Giorno 
08.30 Presentazione del metodo. Dalle facilitazioni all’apprendimento (Lezione) 
09.00 Organizzazione e controllo del movimento (Lezione) 
11.00 Introduzione all’esercizio terapeutico in riabilitazione (Esercitazione Pratica) 
12.00 L’esercizio terapeutico con accorciamento e sollecitazione di trazione AST – 

AMST (Esercitazione Pratica) 
13.00 PAUSA 
14.00 Criteri di valutazione funzionale segmentaria e globale (Esercitazione Pratica) 
16.00 Esempi di esercizi, applicazioni e discussione guidata (Esercitazione Pratica) 
 
2° Giorno 
08.30 Criteri di valutazione funzionale (Lezione) 
09.30 Individuazione degli outcomes di interesse (Lezione) 
11.00 Applicazione alle principali patologie neurologiche e ortopediche 

(Esercitazione pratica) 
13.00 PAUSA 
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14.00 Esempi di esercizi arto superiore (Esercitazione Pratica) 
15.30 Esempi di esercizi arto inferiore e colonna vertebrale. Applicazioni manuali 

con ausili (Esercitazioni Pratiche) 
18.00 Test ECM, questionario e rilascio attestati 
 
 
DOCENTE RESPONSABILE:  Dott. Paolo Lippi 
DOCENTI Dott. Paolo Lippi e Dott. Giordano Guerrieri 
 
 
 
Informazioni www.internationalphysicaltherapy.org 
 
 


