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1. lingua insegnamento/language

Italiano.

2. contenuti/course contents

Coordinatore/Coordinator: Prof. LUIGETTI MARCO

Anno di corso/Year Course: 2021/2022

Semestre/Semester: Semestrale

CFU/UFC: 2

Moduli e docenti incaricati /Modules and lecturers:
- APPROCCIO RIABILITATIVO AL PAZIENTE DISTONICO (SEMINARIO) (FIU040) - 0.2 cfu - ssd
MED/48
Prof. Anna Rita Bentivoglio
- CHARCOT MARIE TOOUT (CMT). CLINICA E TRATTAMENTO RIABILITATIVO (SEMINARIO)
(FIU037) - 0.4 cfu - ssd MED/48
Prof. Marco Luigetti
- ECOGRAFIA DEL NERVO IN RIABILITAZIONE (SEMINARIO) (FIU035) - 0.4 cfu - ssd MED/48
Prof. Daniele Coraci
- EVOLUZIONE DELLE TECNOLOGIE IN RIABILITAZIONE (SEMINARIO) (FIU039) - 0.2 cfu - ssd
MED/48
Prof. Ilaria Paolasso
- NEUROPATIE INFIAMMATORIE. SINDROME DI GUILLAIN BARRE' E CRIMYNE (SEMINARIO)
(FIU038) - 0.4 cfu - ssd MED/48
Prof. Marco Luigetti
- PLASTICITÀ CEREBRALE NELLO STROKE (SEMINARIO) (FIU036) - 0.4 cfu - ssd MED/48
Prof. Pietro Caliandro

3. testi di riferimento/bibliography

/

4. obiettivi formativi/learning objectives

Conoscenza e capacità di comprensione dei fattori chiave del recupero motorio e neuropsicologico
in seguito ad eventi cerebrovascolari e nelle patologie neurodegenerative o neuromuscolari

Conoscenza e capacità di comprensione applicate: potenzialità delle principali tecnologie robotiche
applicate alla neuroriabilitazione

Autonomia di giudizio sulla base delle evidenze scientifiche relative alla riabilitazione tecnologica e
tradizionale

Abilità comunicative nella discussione di casi clinici nei quali è indicata la riabilitazione tecnologica



Capacità di apprendere il contributo della tecnologia al recupero motorio e neuropsicologico nel
paziente in post-acuzie e cronico, sulla base di evidenze scientifiche

5. prerequisiti/PREREQUISITES

E’ richiesta la conoscenza delle materie scientifiche di base, la conoscenza di base di fisiologia e
fisiopatologia del movimento nelle principali patologie neurologiche

6. metodi didattici/teaching methods

Conoscenza e capacità di comprensione in che modo i metodi didattici utilizzati consentono il
conseguimento delle conoscenze e della capacità di comprensione indicate negli obiettivi formativi
specifici del corso? Analizzando i diversi fattori alla base del recupero neuro-psico-motorio

· Conoscenza e capacità di comprensione applicate: in che modo i metodi didattici utilizzati
consentono allo studente di applicare le conoscenze e le capacità di comprensione indicate?
Analizzando ed esponendo le potenzialità delle principali tecnologie robotiche applicate alla
neuroriabilitazione

· Autonomia di giudizio: in che modo i metodi didattici utilizzati consentono allo studente di
acquisire autonomia di giudizio? Analizzando le principali evidenze scientifiche relative alla
riabilitazione tecnologica a confronto con la tradizionale

· Abilità comunicative: in che modo i metodi didattici utilizzati consentono allo studente di acquisire
abilità comunicative? Mediante discussione di casi clinici/patologie ove sia indicata la riabilitazione
tecnologica

· Capacità di apprendere: in che modo i metodi didattici utilizzati consentono allo studente di
intraprendere studi successivi con un alto grado di autonomia (per le lauree di primo livello) o di
continuare a studiare per lo più in modo auto-diretto o autonomo (per le lauree di secondo livello e
per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico)? Analizzando, sulla base di evidenze scientifiche, il
contributo della tecnologia al recupero motorio e neuropsicologico nel paziente in post-acuzie e
cronico

7. altre informazioni/other informations

Nessuna

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

Non è previsto un esame scritto e/o orale ovvero altre forme di verifica del profitto

9. programma esteso/program

In questa parte è necessario inserire il programma esteso del corso integrato, analiticamente per
ciascun modulo in esso compreso. Per esempio, per un corso integrato composto da 3 moduli:

I fattori chiave del recupero motorio e neuropsicologico in seguito ad eventi cerebrovascolari

· Priorità della ricerca sull’identificazione dei trattamenti riabilitativi più efficaci per
l’emiplegia/emiparesi

· Potenzialità delle tecnologie in neuroriabilitazione



· Dispositivi robotici end-effector per la riabilitazione dell’arto superiore

· Sistemi IGC: (Intelligent gravity compensation) e Sensor Technology

· Esoscheletri per arto superiore

· Verticalizzazione e training del cammino

· Dispositivi robotici end-effector per la riabilitazione della deambulazione

· Esoscheletri indossabili per il training del cammino

· Evidenze scientifiche e validazione dei sistemi robotici versus terapia riabilitativa tradizionale

· Riabilitazione tecnologica nelle patologie neurodegenerative

· Combinare robotica e NIBS (Non Invasive Brain stimulation)

La malattia di Charcot-Marie-Tooth

La syndrome di Guillan Barrè

La neuromiopatia in paziente con malattia critica (Crymine)
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