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FIS017 Laboratori Professionali

1. lingua insegnamento

Italiano

2. contenuti

Coordinatore: Prof. <Piras Mario>
Anno di corso: I
Semestre: 2°
CFU: 3
Moduli e docenti incaricati:
FIS018 Massoterapia 1 CFU MED/48 Prof. Piras Mario
FIS019 Percezione Corporea 1 CFU MED/48 Prof.ssa Simeoni Rossella
FIS020 Approccio al paziente 1 CFU MED/45 Prof.ssa Simeoni Rossella

3. testi di riferimento

FIS018 Massoterapia

Clay-Pounds Fondamenti clinici della massoterapia Ed. Piccin Piccin editore

S. Porter Tidy’s. Manuale di Fisioterapia. Cap 21 Pag. 503-521 Edi-Ermes

È facoltà dello studente scegliere un testo/manuale di riferimento tra quelli consigliati.

FIS019 Percezione Corporea

Andrea Olsen, Anatomia esperienziale.  Edizioni Red

Dispense del docente

FIS020 Approccio al paziente
Dispense del docente

4. obiettivi formativi

Il modulo di insegnamento è finalizzato a potenziare la preparazione professionalizzante pertinente
allo specifico profilo mira a far acquisire allo studente abilità tecnico-pratiche e relazionali prima di
sperimentarsi nei servizi e direttamente sui pazienti, al fine di ridurre l’impatto emotivo con le
situazioni reali e a garanzia della sicurezza dei pazienti. Ha lo scopo di aumentare la
consapevolezza di se stessi, utilizzando un approccio corporeo che implica l’uso raffinato e
integrato degli apparati sensoriali. La percezione corporea è la capacità di sentire il proprio corpo,
di percepire le posture, di prendere nota delle posizioni e degli atteggiamenti che il corpo assume
nello spazio.

    Conoscenza e capacità di comprensione
- del movimento umano al fine di approfondire i livelli delle analisi possibili attraverso
un’elaborazione dell’esercizio per ottenere risultati più raffinati.
- conoscere gli effetti generali e locali del massaggio.

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate (Dublino 2)
-  principi del massaggio manuale, attraverso una precisa conoscenza delle indicazioni e
controindicazioni terapeutiche
- organizzare correttamente la seduta di massoterapia (preparazione del setting), tenendo presenti
le indicazioni diagnostiche ed i problemi della patologia in atto;
- dovrà essere in grado di eseguire correttamente le tecniche di base del massaggio,
individuandone le modalita e i tempi di applicazione in considerazione delle relative indicazioni e
controindicazioni



- essere in grado di interpretare le informazioni di tipo sensoriale, il cambiamento reale del
comportamento motorio, il livello di percezione, la qualità del movimento.

    Autonomia di giudizio
- elaborazione del ragionamento professionale e analisi riflessiva intesa come orientamento nella
condotta professionale quotidiana, di sviluppare e mettere in pratica una strategia di
apprendimento e di formazione continua per ampliare le proprie conoscenze.

    Abilità comunicative
- comportamento e comunicazione adattata alla situazione professionale
    Capacità di apprendere :
- capacità di evolvere nel corso dell’insegnamento

5. prerequisiti

Aver frequentato gli insegnamenti di base delle scienze umane e psico-pedagogiche, di anatomia e
fisiologia del sistema nervoso e dell’apparato locomotore da integrare alle materie “caratterizzanti”
per acquisire competenze e capacità al fine di riprogrammare la postura e il gesto in funzione dello
schema fisiologico, ottenere economia ed efficacia del gesto, curare l’aspetto ergonomico per poter
attuare un efficace politica di prevenzione non solo come forma di educazione ma anche come
forma di correzione.

6. metodi didattici

Lezioni teorico-pratiche suddivise tra lezioni frontali in presenza (garantendo tutte le misure
preventive secondo le linee guida delineate dal Ministero della Salute, uso obbligatorio della
mascherina; procedure di igienizzazione degli ambienti; rigorosa igiene delle mani) ed esercitazioni
pratiche in piccoli gruppi e/o turni.

In caso del perdurare dell’emergenza Covid-19 gli insegnamenti saranno erogati in modalità
sincrona e asincrona con il sistema operativo della didattica online di Ateneo (Blackboard).

    Conoscenza e capacità di comprensione - Knowledge and understanding (Dublino 1):

- brevi riferimenti teorici sullo schema corporeo, immagine di sé;

- lavoro di gruppo con analisi e discussione sulle sensazioni percepite riguardo lo spostamento del
corpo nello spazio e il rapporto tra i vari segmenti, dei muscoli implicati in una contrazione,
capacità di ascolto del proprio corpo e delle sensazioni fisiche/emotive, capacità di concentrazione.

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate – Applying knowledge and understanding
(Dublino 2):

- anatomia esperienziale

- riferimenti teorici sugli articoli che tutelano la dignità della persona

- riferimenti teorici per riconoscere i bisogni dell'utente

    Autonomia di giudizio - Making judgements (Dublino 3):

         - sviluppare la capacità di dare una corretta informazione ed educazione per un corretto
approccio terapeutico



    Abilità comunicative – Communication skills (Dublino 4):

- analisi e discussione dei casi didattici di volta in volta trattati

    Capacità di apprendere – Learning skills (Dublino 5):

    Attenzione: è opportuno inserire indicazioni sulle modalità di erogazione della didattica
online per l’ipotesi in cui per il perdurare dell’emergenza Covid-19sia impossibile erogare
didattica in presenza ovvero sia necessario erogare quote di didattica a distanza.

7. altre informazioni

Frequenza obbligatoria. I Docenti riceve previo appuntamento mail Frequenza obbligatoria. I
docenti sono a disposizione per informazioni sul corso e chiarimenti sulle lezioni con appuntamento
preso tramite posta elettronica o, se per una veloce richiesta, alla fine della lezione:

mario.piras@unicatt.it,

rossella.simeoni@unicatt.it

8. modalità di verifica dell’apprendimento

<Massoterapia>

La verifica dell'apprendimento avviene attraverso una prova orale volta ad accertare l’acquisizione
delle conoscenze dei contenuti del modulo e la capacità di esposizione dello studente e pratica che
ha lo scopo di verificare le abilità tecnico-gestuali maturata dagli studenti. Lo studente che dimostri
completa padronanza delle conoscenze e abilità e destrezza relative al gesto tecnico-pratico sui
temi del corso con utilizzo di terminologia tecnica appropriata, consegue il punteggio massimo ed
eventuale lode (30/30 e lode).

<Percezione Corporea>

La prova d’esame consiste in una prova pratica e in un elaborato scritto con riferimenti teorici del
programma svolto cui seguirà una discussione orale che sarà volta ad accertare la solida e corretta
conoscenza dei contenuti del modulo e la capacità di esposizione  dello studente. Il voto finale sarà
espresso in trentesimi, il superamento dell’esame richiede una votazione minima di 18/30. Lo
studente che risponde in maniera pienamente esauriente dimostrando un’argomentazione
coerente, riflessiva ed esprimendosi con linguaggio tecnico/scientifico, consegue il punteggio
massimo (voto: 30/30lode).

<Approccio al Paziente>

La prova d’esame consiste in un elaborato scritto con riferimenti teorici del programma svolto cui

mailto:mario.piras@unicatt.it


seguirà una discussione orale che sarà volta ad accertare la solida e corretta conoscenza dei
contenuti del modulo e la capacità di esposizione dello studente. Il voto finale sarà espresso in
trentesimi, il superamento dell’esame richiede una votazione minima di 18/30. Lo studente che
risponde in maniera pienamente esauriente dimostrando un’argomentazione coerente, riflessiva ed
esprimendosi con linguaggio tecnico/scientifico, consegue il punteggio massimo (voto:30/30 lode).

9. programma esteso

<Massoterapia>

- [Fondamenti di massaggio clinico terapeutico: origini del massaggio, presupposti teorici e basi
fisiologiche, effetti meccanici d'azione. Approccio clinico alla massoterapia: ruolo del massaggio
terapeutico in medicina, principi di massaggio terapeutico. Metodologia del massaggio e sua
applicazione pratica. Le manovre fondamentali e gli effetti fisiologici del massaggio. Caratteristiche
del massaggio, effetti meccanici e psicodinamici. Indicazioni e controindicazioni alla massoterapia
assolute e relative.]
- [Preparazione. Sala di trattamento. Lettino. Autopreparazione: posizionamento, indumenti, mani,
palpazione. Preparazione del paziente. Tipologia di manipolazione dei tessuti molli, manovre
fondamentali, strumenti corporei del fisioterapista, setting terapeutico, tecniche specifiche di
trattamento e loro applicazione. Approccio alla valutazione: anamnesi del paziente, modello per la
raccolta delle informazioni del paziente, condurre l’intervista. Valutazione della struttura fisica:
osservazione informale, esame dell’allineamento, esame dell’area specifica del disturbo, esame
palpatorio esame della pelle e del tessuto sottocutaneo (proprietà e problemi). Sintesi delle
conclusioni, comunicazione con il paziente e con altre figure sanitarie.]
- [Prove pratiche.  Approccio terapeutico: Massaggio dell’arto inferiore. Massaggio arto superiore.
Massaggio rachide cervicale, dorsale, lombare. Massaggio della faccia.]

<Percezione Corporea>

- [Breve introduzione sul concetto di schema corporeo e immagine del sé, cenni storici sull’ utilizzo
di termini.]

- [Breve introduzione sulla differenza tra anatomia classica e esperenziale.]

- [Breve introduzione sulle recenti acquisizioni della funziona del cervelletto, che oltre alla
connotazione classica svolge un ruolo chiave nell’apprendimento e nella simulazione di una azione
evocando l’immagine motoria.]

<Approccio al paziente >

- [Introduzione sul concetto di salute]
- [Come instaurare una relazione con l’utente]

- [Carta europea dei diritti del malato]
- [Convenzione delle nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità]


