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Gentili Colleghi,
Come saprete, in Italia, gli unici due percorsi abilitanti al titolo OMT riconosciuti dal GTM e da IFOMPT sono il Master
Universitario in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici dell’Università di Genova, ed il Master in Terapia
Manuale e Riabilitazione Muscoloscheletrica dell’Università di Padova.
Il Master in Terapia Manuale applicata alla Fisioterapia che state frequentando, non può tecnicamente ancora essere
riconosciuto a pieno titolo come abilitante al titolo OMT, perché, come già segnalato agli organizzatori, non è
possibile approvare un percorso che ancora deve essere svolto, almeno in alcune delle sue parti, come il tirocinio
clinico o il progetto di ricerca.
In qualità di Presidente del Gruppo di Terapia Manuale – AIFI confermo che il Master di Roma ha richiesto il
riconoscimento al GTM e IFOMPT ed ha consegnato tutti i documenti richiesti dalla nostra Associazione, con cui è in
essere un’attiva collaborazione, ma restano ancora alcuni parametri da valutare e che non possono avere la nostra
approvazione formale prima del termine del percorso formativo.
In ogni caso, è mia intenzione rassicurarvi sull’ottenimento del titolo OMT al termine del vostro percorso
formativo, in quanto la struttura e l’organizzazione del Master Universitario rispetta le indicazioni dell’IFOMPT e lo
statuto del GTM. Nel caso in cui ci fossero delle difformità minime, il GTM ed IFOMPT daranno indicazioni per
l’implementazione di nuove misure, ma verrà in ogni caso riconosciuta la validità del titolo OMT e del percorso
formativo, anche dal primo anno di attivazione di tale percorso, ad eccezione di gravi mancanze da parte
dell’università, assolutamente improbabili.
L’impossibilità di riconoscere un percorso in itinere alla prima edizione spiega il motivo per cui il Vostro percorso
formativo non compare sul sito del GTM, né sul sito dell’IFOMPT, ma sarà presente dal prossimo anno su entrambi i
siti, e sarà possibile iscriversi come soci ordinari al GTM non appena avrete terminato il Master. Il primo anno in cui
effettuerete l’iscrizione al GTM come soci ordinari e ad AIFI riceverete la pergamena del titolo OMT.
Per qualsiasi altra informazione non esitate a contattarmi.
Un caro saluto

Il Presidente Nazionale GTM
Davide B.Albertoni
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