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Harry J.M. von Piekartz si è diplomato come fisioterapista all’università di Enschede, Olanda 
nel 1995 (Hogeschool van de Twentse Academie voor Fysiotherapie (TAF).  

 

Nel 1988 ha completato con successo la sua formazione in terapia manuale (Concetto 
Maitland) in Svizzera.  

 

Nel 1993 ha ottenuto il diploma IFOMT in Olanda (Nederlandse Manuele Therapie Vereniging 
(NVMT)).  

 

Nel 1994 ha completato la sua formazione come docente IMTA (International Maitland 
Teacher Association) ed inoltre nel 1995 è diventato docente per il Neuro Orthopaedic 
Institute (NOI).  

 

Dal 1996 al 2000 è stato coinvolto in numerosi progetti multidisciplinari riguardanti pazienti 
con dolore cranio-faciale cronico e nel 2001 ha pubblicato il suo libro “Disfunzione 
Craniofaciale e Dolore, Terapia Manuale-Valutazione-Gestione” (Butterworth-Heinemann).  

 

Il libro è stato anche pubblicato in tedesco (Thieme Verlag, 2001) e in spagnolo (McGraw-Hill, 
2003). 

 

Nell’anno 2000 ha completato con successo il suo Master of Science in Fisioterapia presso 
l’Università di Leuven (Belgio). La sua tesi si intitolava “Il test Neurodinamico del Nervo 
Mandibolare: affidabilità e normo-dati”.  

 

Nel 2003 è diventato un Senior Teacher IMTA, gli è stata assegnata la carica di Membro del 
ICCMO (International College of Craniomandibular Orthopedics, Section Germany) ed è stato 
eletto Presidente della Craniofacial Therapy Accademy (CRAFTA).  

 

Nel 2005 ha ottenuto il PhD in Rehabilitation science alla Stafford University (GB) ed ha 
pubblicato il suo secondo libro “Kiefer, Gesichts- und Zervikalregion. Neuromuskoloskeletale 
Untersuchung, Therapie, Management”in Germania da Thieme-Verlag. L’edizione inglese 
“Craniofacial Pain. Assessment and Management of the Neuromusculoskeletal System” è 
stata pubblicata nel 2007 da Elsevier.  

 

Dal 2008 è Professore di Fisioterapia all’Università di Scienze Applicate a Osnabruck (Germania 
http://www.fh-osnabruek.de/) ed è coinvolto in vari progetti di ricerca e conferenze sulla 
Scienza della Riabilitazione, Evidence Based Practice, Clinical Reasoning e Modelli di 
Valutazione e Trattamento. Durante tutto questo tempo ha pubblicato vari articoli sugli 
argomenti che sono di suo specifico interesse: – Gestione di problemi nelle regioni cranio-
cervicali, cranio-mandibolari e cranio-facciali – Trattamento dei bambini con disfunzioni 
neuro-muscolo-scheletriche – Inizio precoce della terapia per i bambini con disfunzioni e 
dolore cranio-cervicale e cranio-facciale – La funzione del sistema nervoso (cranico) e il ruolo 



della fisioterapia in questo campo – Programmi di riabilitazione e gestione del dolore per 
problemi di dolore a lungo termine nel sistema neuro-muscolo-scheletrico. Egli lavora come 
libero professionista in Olanda –Ootmarsum (Clinica di Fisioterapia per la Terapia Manuale e 
Scienze Neuro-Biomeccaniche Applicate ) 
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Marisa Hoffmann, MSc, BoH, PT, MT (OMT) ha conseguito la laurea in Fisioterapia nel 2005 
presso l'Università di Scienze Applicate Fresenius, Idstein, Germania, in collaborazione con la 
Hogeschool Utrecht, Paesi Bassi.  
 
Durante la sua laurea ha completato uno stage presso il Capitol Spine and Pain Center a 
Shirlington, Virginia, negli Stati Uniti.  
 
Durante una residenza di un anno nel Regno Unito, Marisa si è iscritta a un programma di 
studi post-laurea presso l'Università di Southampton, dove ha conseguito il Master of 
Science in Health and Rehabilitation nel 2007.  
 
Ha acquisito una conoscenza del sistema sanitario nazionale del Regno Unito attraverso una 
posizione come Research Assistant presso The Stroke Association Rehabilitation Research 
Centre, Southampton.  
 
Dal 2006 ha ricoperto diverse posizioni come fisioterapista in Germania. Il focus del suo 
lavoro è nel campo della terapia muscolo-scheletrica, del trattamento post-chirurgico e 
principalmente della terapia craniofacciale.  
 
Dal 2013 Marisa possiede un certificato di Terapista Manuale Ortopedico dopo l'approccio di 
Maitland (standard IMTA-IFOMPT).  
 
Dal 2015 Marisa è docente internazionale per il programma CRAFTA. 
 
Nel 2012 Marisa ha aperto la sua clinica privata AGILPHYSIO, lavorando principalmente con 
pazienti che richiedono un trattamento specializzato e concentrandosi sulla terapia muscolo-
scheletrica e sul dolore alla testa, al collo e al viso. 
 
Inoltre, tiene lezioni presso l'Università cattolica di scienze applicate di Magonza, in 
Germania. 
 
 


