Pieter Westerhuis
B.PT, PT OMTsvomp®, IMTA Principal Teacher
Pieter si è laureato in fisioterapia in Olanda nel 1981. Poco dopo si è trasferito in Svizzera,
dove ha lavorato in numerosi ospedali e studi di fisioterapia. Ha conseguito la qualifica di
docente nel 1988 e nel 1991 è diventato “Senior Teacher”. Dal 1997 è tra i “Principal
Teacher” dell’International Maitland Teachers Association (IMTA). Pieter ha pubblicato
diversi articoli e libri, su svariati argomenti. Attualmente continua ad esercitare nel suo
studio privato a Langendorf, in Svizzera e insegna terapia manuale specialistica in
Svizzera, Italia, Spagna, Polonia, Paesi Bassi, Germania ed Austria. I suoi campi
d’interesse più specifici sono la gestione del mal di testa, l’instabilità cervicale, i disordini
associati al colpo di fusta e, per la spalla, “instabilità versus impingement”.

Harry J.M. von Piekartz
Prof. Dr. MSc. PT. MT, IMTA Senior Teacher
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 ManualeValutazione-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 ThiemeVerlag. 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 craniocervicali, 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 )

Hugo Stam
M.AppSc, B.PT,MMPAA, PT OMT svomp®,IMTA Principal Teacher
Hugo si è laureato in fisioterapia nel 1981 ad Amsterdam, Paesi Bassi. Dal 1982 egli vive
e lavora in Svizzera. È stato in Australia due volte per partecipare ad un programma postlaurea in terapia manuale all’Università del South Australia, dove ha terminato un “Master
of Applied Science” nel 1994. Hugo lavora dal 1984 nella clinica riabilitativa di Zurzach
Rehaclinic, dove negli ultimi anni svolge anche una mansione di supervisore clinico nel
reparto di fisioterapia. Dal 2008 lavora inoltre nel suo studio privato di Würenlingen
(www.physiotherapie-wuerenlingen.ch). Oltre al suo lavoro clinico in ospedale e nel
proprio studio, dal 1990 Hugo insegna terapia manuale in corsi post-laurea in Svizzera,
Germania, Austria e Italia. Egli è principal teacher dell’International Maitland Teachers
Association (IMTA) e Docente Senior del NOI (Neuro Orthopaedic Institute). Il suo
interesse speciale è il ragionamento clinico, il dolore neuropatico e la spiegazione ai
pazienti dei segni e sintomi clinici. Hugo è specializzato in varie problematiche cliniche
come la spalla congelata, le radicolopatie, la sindrome del tunnel carpale e l’uso
dell’ecografia nella diagnostica dei disturbi neurogenici periferici.

Renée de Ruijter
MME (Master Medical Education), PT OMTsvomp®, Post Grad. Dip. MT IMTA Teacher
Renée ha terminato i suoi studi “bachelor in fisioterapia” nel 1985 a Rotterdam. Paesi
Bassi. Dopo poco tempo si è trasferita in Svizzera dove ha lavorato in vari studi privati e
cliniche. Nel1994 Renée ha terminato i suoi studi postgraduati in terapia manuale alla
Curtin university in Perth, Australia. Nel 2001 si è qualificata docente dell’International
Maitland Teachers Association (IMTA). Dal 1991 al 1994 e dal 1997 fino a 2002 ha
insegnato alla formazione di fisioterapia a Lucerna, Svizzera. Lei e stata membro del
committato esecutivo dell’associazione Svizzera di terapia manuale “Schweizerische
Verband Orthopädischer Manipulativer Physiotherapie (SVOMP) anche nella mansione di
Presidente. Dal 1996 al 2003 è stata editrice del giornale dell’associazione Svizzera di
terapia SVOMP. Dal 1997 – 2008 Renèe è stata delegata della SVOMP per la IFOMPT.
Attualmente Renée lavora a Kriens vicino a Lucerna, Svizzera nel suo studio privato e
insegna terapia manuale nei corsi postgraduati in Svizzera, Austria, Germania, Italia,
Spagna e nei Paesi Bassi. Nel 2006 ha iniziato il suo studio accademico MSc in “Medical
Education” all’università di Berna. Dal gennaio 2010 Renée insegna al programma MAS in
“Musculoskeletal Physiotherapy” all’accademia di scienze applicate di Winterthur, Zurigo,
Svizzera. Il suo campo d’interesse particolare è lo sviluppo di Curricula e la sua
applicazione nella formazione di fisioterapia.

Maria Brugner-Seewald
PT, PT OMT OEVMPT, IMTA Teacher
Maria ha concluso la sua formazione da fisioterapista nel 1994 a Graz in Austria. Prima
del 2000 ha lavorato per 6 anni in un ospedale pubblico per poi dedicarsi alla libera
professione esercitando in due studi privati. Nel 2004 ha conseguito il titolo OMT a Vienna
in Austria. Ha ottenuto la qualifica di istruttore del International Maitland Teachers
Association (IMTA) nel 2007. Attualmente Maria lavora presso uno studio privato a
Pinkafeld in Austria e tiene corsi post-graduate in terapia manuale.

