
 AUSILI (ORU225)

1. lingua insegnamento/language

Italiana

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. GIANSANTI DANIELE

Anno di corso/Year Course: II

Semestre/Semester: II

CFU/UFC: 5

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers: AUSILI PER LA MOBILITÀ (ORU22B): PROF.
ALBERTO FERRANTELLI,  COMUNICAZIONE ALTERNATIVA E AUMENTATIVA (ORU24B):
PROF. LORENA DE AMICIS,  DOMOTICA (ORU25B): PROF. DANIELE GIANSANTI,  SISTEMI
DI POSTURA (ORU23B): PROF. ANTONIO GRAZIANO

3. testi di riferimento/bibliography

-Pubblicazioni ondine AIASBO http://www.aiasbo.it/pubblicazioni/pubblicazioni.html

-G.Vella, da Ergonomia del Sistema Posturale, Fabrica del terzo millennio; Giuseppe Massara,
Tiziano Pacini, Gioacchino Vella  Marrapese 2008

-Aurelia Rivarola. “Comunicazione Aumentativa e Alternativa”. Centro Benedetta D’Intino Onlus,
2009

-Bruno De Nisco, Gli impianti domotici residenziali, Maggioli Ed., 2012. ISBN 883-87-7183-9

4. obiettivi formativi/learning objectives

-In generale permettere allo studente di orientarsi di fronte agli aspetti normativi, tecnologici ed
applicativi relativi agli ausili per la mobilità, ai sistemi di postura, ai sistemi per la comunicazione
alternativa e aumentativi.

-Fornire allo studente le conoscenze di dettaglio di tipo tecnologico dei “sistemi eterogeni” ausili

-Fornire allo studente le conoscenze di tipo normativo che ruotano attorno agli ausili

-Fornire le conoscenze adeguate in relazione al “processo di assegnazione” di un ausilio

5. prerequisiti/PREREQUISITES

È richiesta la conoscenza delle materie scientifiche di base: matematica.



6. metodi didattici/teaching methods

    Lo svolgimento di lezioni frontali con fornitura del materiale didattico relativo a fine di ogni
lezione consente all’allievo  di poter verificare le conoscenze e la capacità di comprensione
indicate negli obiettivi formativi specifici del corso.

    Una parte della didattica prevede  esercitazioni didattiche di tipo pratico, simulando la
presenza di un paziente,  per  verificare l’assimilazione di tali competenze a livello pratico,
verificando attraverso la loro applicazione, l’individuale capacità di giudizio.

    Attraverso la discussione di casi pratici nelle lezioni frontali, lo studente è in grado di
acquisire e sviluppare abilità comunicative

    Infine, il programma del corso è articolato in modo che i singoli moduli offrano, laddove
possibile,  una visione integrata del processo sanitario che ruota attorno alla costruzione,
assegnazione, manutenzioane e dismissoine di un ausilio

7. altre informazioni/other informations

Inserire qualsiasi altra informazione ritenuta utile.

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation
Gli studenti al termine del corso potranno sostenere l’esame, nel rispetto delle date fissate dal calendario accademico,
che
si svolgerà con le seguenti modalità:
Agli studenti verranno proposti tanti questionari quanti sono gli insegnamenti che costituiscono il C.I. contenenti 10
domande
per ciscun modulo a risposta multipla di cui una sola “vera”, ad ogni risposta corretta corrisponde una valutazione pari ad
1/30. Pertanto lo studente che risponderà correttamente a tutte le domande riceverà la votazione di 30/30, chi risponderà
correttamente a 29 riceverà 29/30 e così via. La prova d’esame non è superata se il candidato consegue un punteggio
inferiore
a 18/30 o se, pur rispondendo ad un numero di domande pari o superiori, non abbia risposto correttamente ad almeno 4
su 10
domande. La Commissione esaminatrice si riserva di assegnare una domanda orale sia ai candidati che abbiano
ottenuto alla
prova scritta 30/30 per eventuale lode, sia a candidati per cui ritenga utile ai fini della valutazione finale, ulteriore verifica
dell’apprendimento e/o acquisizione dell’autonomia di giudizio dello studente.

9. programma esteso/program

<Ausili per la mobilità>

Il modulo darà il suo contributo per il raggiungimento degli obiettivi del corso integrando
sviluppandosi nelle seguenti componenti didattiche:

-Definizioni e normativa di riferimento e sistema di classificazione ISO con riferimento alle
problematiche affrontate nel corso.

-Concetto di disabilità.

-Nomenclatore tariffario dispositivi.



-Elenchi 1-2-3 dei dispositivi presenti sul nuovo nomenclatore tariffario.

-Aventi diritto alla fornitura degli ausili.

-Fornitori dei dispositivi.

-Tempi minimi di rinnovo.

-Erogazione dispositivi ad assistiti INAIL

- Obiettivi della prescrizione di un ausilio I’ identificazione del bisogno. Individuazione ausilio.
Valutazione scelta ausilio.

-Criteri di valutazione.

-Riciclo ausili.

-Tipologie ausili

<Sistemi di postura>

Il modulo darà il suo contributo per il raggiungimento degli obiettivi del corso integrando
sviluppandosi nelle seguenti componenti didattiche:

-Erogazione dei sistemi di postura

-Prescrizione di un sistema di postura

-I’ identificazione del bisogno di un sistema di postura.

-Individuazione del sistema di postura.

-Valutazione del sistema di postura.

-Criteri di valutazione di un sistema di postura.

-Riciclo di un sistema di postura.

-Tipologie di sistemi di postura.

-Definizione di sistemi di postura.

-Classificazione dei sistemi di postura modulari e su misura.

-Esempi e studi di applicazioni dei principali sistemi di postura.

<Comunicazione alternativa e aumentativa>

Il modulo darà il suo contributo per il raggiungimento degli obiettivi del corso integrando
sviluppandosi nelle seguenti componenti didattiche:

- Definizione di sistemi per comunicazione aumentativi ed alternativa (CAA)



- Componenti per la comunicazione aumentativa ed alternativa. –

-Integrazione di tali sistemi con l’ ambiente di vita quotidiana con particolare riferimento alle diverse
disabilità.

-Componenti di CAA per ipovedenti e non vedenti

-Componenti di CAA per soggetti con ridotta mobilità

-Componenti di CAA per soggetti con disabilità comunicativa

-Componenti di CAA per soggetti con disabilità uditiva

-Componenti di CAA per soggetti con malattie rare

-Componenti di CAA in ulteriori disabilità

<Domotica>

Il modulo darà il suo contributo per il raggiungimento degli obiettivi del corso integrando
sviluppandosi nelle seguenti componenti didattiche:

-Definizione di sistemi per domotica (DO)

-Componenti di sistemi di domotica.

-Integrazione tra domotica ed ambiente di vita con particolare attenzione alla disabilità.

-Componenti di DO per ipovedenti e non vedenti

-Componenti di DO per soggetti con ridotta mobilità

-Componenti di DO per soggetti con disabilità comunicativa

-Componenti di DO per soggetti con disabilità uditiva

-Componenti di DO per soggetti con malattie rare

-Componenti di DO in ulteriori disabilità


