
medicina fisica e riabilitazione

1. lingua insegnamento/language

Italiano

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. Alessia Rabini

Anno di corso II

Semestre 2°

CFU 5

Moduli e docenti incaricati

- Modulo 1 ORU26B Medicina Fisica Prof. Ronconi Gianpaolo 1 CFU

- Modulo 2 ORU27B Riabilitazione Infantile Prof. Rabini Alessia 2 CFU

- Modulo 3 ORU27B Riabilitazione dell’adulto Prof. Severini Gabriele 2 CFU

3. testi di riferimento/bibliography

Mezzi Fisici Up to Date I. Caruso CIC editore

Fisioterapia clinica pratica Cisari C, Ermes editori

L’esercizio terapeutico principi e tecniche di rieducazione funzionale Kisner Piccin editore

La fisioterapia nella Paralisi Cerebrale Infantile Borrelli G Springer editore

Dispense fornite dai docenti

4. obiettivi formativi/learning objectives

    Conoscenza e capacità di comprensione

Conoscere le principali manifestazioni cliniche delle patologie dell’adulto e dell’età
evolutiva oggetto di trattamento riabilitativo, apprendere i principi base e le modalità
di approccio della riabilitazione, Conoscere le principali tecniche di rieducazione e di
terapie strumentali, generalità sulla terapia fisica stumentale

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate

Concepire il trattamento fisioterapico appropiato che permetta di rispondere alle
situazioni cliniche caratteristiche delle principali patologie ortopediche e
neurologiche dell’adulto e del bambino, pianificare, applicare e adattare l’intervento
fisioterapico dagli obbiettivi e dai principi alla aplicazione dei mezzi terapeutici



    Autonomia di giudizio

Essere in grado di valutare un programma di trattamento fisioterapico in base alle
diverse situazioni cliniche

    Abilità comunicative

Capacità di relazionarsi con il paziente per comprenderne le reali necessità

    Capacità di apprendere

Conoscenza delle singole metodiche e tecniche fisioterapiche maggiormente
accreditate

5. prerequisiti/PREREQUISITES

Aver superato l’esame di anatomia

6. metodi didattici/teaching methods

Didattica frontale ed interattiva, dimostrazioni di immagini e video, discussione di casi clinici,
esercitazioni pratiche

7. altre informazioni/other informations

I docenti sono a disposizione per informazioni sul corso e chiarimenti sulle lezioni mediante
appuntamento preso per posta elettronica o alla fine della lezione

8. modalità di verifica dell’apprendimento/ methods for verifying learning and for evaluation

la prova di esame consiste in quiz a risposta multipla per accertare la conoscenza dei contenuti dei
moduli del corso, è inoltre prevista la possibilità di prova orale a richiesta dello studente

    Conoscenza e capacità di comprensione

La verifica dell’acquisizione delle capacità in questione è affidata alle verifiche in itinere,
alla prova di esame e alle prove di casi a tappe

    Conoscenza e capacità di comprensione applicate

Project work

    Autonomia di giudizio

Verifiche in itinere, prova di esame

    Abilità comunicative

Prova di esame

    Capacità di apprendere

Forme di verifica continua durante le attività formative, project work e report su mandati di



ricerca specifica. Il voto finale è espresso in trentesimi, il superamento dell’esame richiede
una votazione minima di 18/30 in ciascun modulo. Il voto conclusivo deriverà dalla media
del risultato ottenuto in ciascun modulo.Lo studente che risponda in maniera pèienamente
esauriente a tutte le domande in tutti i moduli del corsodimostrando una argomentazione
coerente consegue il punteggio massimo di 30/30 et lode

9) PROGRAMMA ESTESO

 Modulo 1

ORU26B Medicina fisica

- Concetti generali di energia e varie forme

- Termoterapia esogena ed endogena (Ipertermia, Diatermia da contatto, US terapia)

-Energia Elettrica (TENS, Ionoforesi, elettrostimolazione)

- Energia luminosa (lLaser- terapia)

- Energia meccanico-vibratoria Onde d’Urto)

- Magnetoterapia

 Modulo 2

ORU27B Riabilitazione Infantile

- Valutazione Clinica e Funzionale nel bambino

- Dismorfismi e paramorfismi dell’età evolutiva

- Principali sindromi ortopediche e neurologiche dell’età evolutiva

- Progetto e programma riabilitativo nell’età evolutiva

- Esercizio terapeutico e principali tecniche di trattamento fisioterapico nell’età evolutiva

-Ortesi ed ausili nelle patologie dell’età evolutiva

Modulo 3

 ORU28B Riabilitazione dell’adulto

- La cinesiterapia e l’esercizio terapeutico

- Cinesiterapia attiva, attiva assistita e passiva: differenze applicative



- Idrocinesiterapia

- L’esercizio in catena cinetica aperta e chiusa: differenze biomeccaniche

- Il test e la metodica isocinetica

- Strategie di terapia fisica e rieducazione funzionale nelle più frequenti patologie dell’apparato
locomotore


