
Testi del Syllabus
Matricola:SAGGINI Raoul 001773Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FIS11S1 - ADO PRIMO ANNO
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

NNSettore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti principi di bendaggio
esempi di bendaggi

Testi di riferimento bendaggio funzionale
moderne applicazioni
loris stella
edi ermes editore

Obiettivi formativi apprendimento di alcune tecniche di bendaggio
differenziazione dei vari tipi di bendaggio
indicazioni e potenzialità terapeutiche

Prerequisiti crediti formativi

Metodi didattici laboratorio pratico

Altre informazioni abbigliamento idoneo
numero limitato partecipanti

Modalità di verifica
dell'apprendimento

verifica pratica

Programma esteso taping di caviglia
kinesio taping di spalla
taping tendine rotuleo
bendaggio elasto compressivo





Testi del Syllabus
Matricola:SAGGINI Raoul 001773Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI21S1A - ADO SECONDO ANNO PRIMO SEMESTRE
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

NNSettore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti attività pratiche riguardanti la pratica della professione

Testi di riferimento a scelta del docente e consigliati durante le lezioni

Obiettivi formativi informare ed indirizzare gli studenti delle metodiche e dei metodi di riabilitazione più
attuali e di riferimento nella letteratura internazionale

Prerequisiti tirocinio pratico

Metodi didattici laboratorio pratico

Altre informazioni usare abbigliamento idoneo alle attività proposte

Modalità di verifica
dell'apprendimento

verifica orale

Programma esteso i programmi verranno comunicati alla fine dei laboratori pratici





Testi del Syllabus
Matricola:SAGGINI Raoul 001773Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI21S1B - ADO SECONDO ANNO SECONDO SEMESTRE
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

NNSettore:

D - A scelta dello studenteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti laboratori formativi professionalizzanti

Testi di riferimento a scelta del docente e comunicati alla fine dei laboratori effettuati

Obiettivi formativi acquisizione e perfezionamento del le abi l i tà e conoscenze prat iche
professionalizzanti del fisioterapista

Prerequisiti laboratori clinici

Metodi didattici laboratorio pratico

Altre informazioni abbigliamento idoneo

Modalità di verifica
dell'apprendimento

verifica orale

Programma esteso comunicato dal singolo docente alla fine dei laboratori





Testi del Syllabus
Matricola:GIAMBERARDINO Maria Adele 000985Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI22B4C - ALGOLOGIA
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Manifestazioni dolorose somatiche, viscerali e funzionali

Testi di riferimento Materiale didattico su ppt fornito dal docente

Obiettivi formativi -Acquisizione delle conoscenze di base sulle diverse tipologie di dolore
- Apprendimento delle procedure diagnostiche cliniche e strumentali nella diagnosi
differenziale delle diverse tipologie di dolore
- Apprendimento delle implicazioni fisioterapiche delle diverse manifestazioni di
dolore in clinica

Metodi didattici lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso -Il dolore somatico ed il dolore viscerale: aspetti generali
-Il dolore muscoloscheletrico: la gonalgia
-Il dolore neuropatico: neuropatie nello sport
-La Sindrome Miofasciale
-La Sindrome Fibromialgica
-Comorbidità Dolorose



Testi del Syllabus
Matricola:LANUTI PAOLA 003392Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI11A2B - ANATOMIA UMANA
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

BIO/16Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti Il modulo, partendo dalla INTRODUZIONE ALLA SPLANCNOLOGIA, affronta lo
studio degli apparati e sistemi che costituiscono il corpo umano, con attenzione alla
localizzazione e rapporti che gli organi che ne fanno parte prendono tra loro e con
le strutture circostanti accennandone le funzioni con particolare attezione agli
apparati/sistemi osteo-artro, muscolare e nervoso.

Testi di riferimento Martini Timmons “Anatomia Umama” Ed. EdiSES
Ambrosi G. et al. “ANATOMIA DELL’UOMO” Ed. edi-ermes

Obiettivi formativi Al termine del corso lo studente dovrà avere acquisito una rappresentazione
tridimensionale del corpo umano, e nelle sue caratteristiche di superficie, e nella
sua organizzazione interna. L’approccio sarà prevalentemente di tipo sistematico e
funzionale, basato cioè sullo studio dei singoli apparati e sistemi in cui può essere
suddiviso il corpo umano e quindi degli organi e dei visceri che costituiscono detti
sistemi ed apparati. Verranno allo stesso tempo fornite allo studente le nozioni di
base per uno studio di tipo topografico dell’Anatomia Umana, prendendo in
considerazione le grandi regioni del corpo così da valutare meglio i rapporti esistenti
tra organi, visceri e dispositivi connettivali in ciascun territorio.

Prerequisiti Le informazioni sono ottenibili dal corso integrato

Metodi didattici Lezioni frontali classiche stimolando l'interattività mediante discussione in aula degli
argomenti affrontati.

Altre informazioni Il prof. Marchisio riceve il martedì dalle 10:00 alle 13:00
Presso il Centro Studi sull’Invecchiamento (Ce.S.I.)
Via colle dell’ARA Chieti Scalo
Tel. 0871-541391
e-mail m.marchisio@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Le informazioni sono ottenibili dal corso integrato

Programma esteso -Introduzione allo studio dell’anatomia umana.
-Apparato tegumentario.
-Struttura scheletrica.
-Articolazioni.
-Apparato muscolare
-Sistema endocrino
-Il cuore
-Vasi sanguiferi e circolo
-Sistema linfatico
-Sistema respiratorio
-Apparato digerente (cenni)
-Apparato urinario (cenni)
-Apparato genitale (cenni)



Testi del Syllabus
Matricola:PATRUNO ANTONIA 002515Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI11A1C - BIOLOGIA APPLICATA
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/13Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Conoscere la composizione della materia vivente.

Testi di riferimento P. Bonaldo et al. "Biologia e Genetica"
Edises Editore

Obiettivi formativi Conoscere la composizione della materia vivente, la struttura e le funzioni delle
cellula e degli organuli cellulari,la fecondazione e riproduzione sessuata e
asessuata.

Prerequisiti Conoscenza della Biologia a livello scuola media superiore

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Verranno fornite agli studenti anche le diapositive delle lezioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale

Programma esteso - Composizione della materia vivente. Composti inorganici, composti
organici.
- Virus, procarioti ed eucarioti. Struttura dei virus, della cellula
procariote ed eucariote: nucleo, reticolo endoplasmatico, apparato di Golgi,
ribosomi, mitocondri, membrana cellulare.
- Acidi nucleici. DNA ed RNA, struttura, sintesi e duplicazione.
Cromatina, eterocromatina, eucromatina.



- Struttura del gene. Sintesi proteica, codice genetico, regolazione
dell’espressione genica.
- Divisione cellulare. Mitosi, meiosi,  ciclo cellulare.
- Citogenetica. Cenni sulle tecniche citogenetiche, cariotipo umano
normale, bandeggio cromosomico.
- Anomalie cromosomiche. Alterazioni numeriche e strutturali dei
cromosomi. Principali sindromi cromosomiche.
- Diagnosi prenatale.
- Leggi di Mendel. Eredità autosomica dominante e recessiva, eredità
eterosomica, eredità mitocondriale. Eredità poligenica. Particolarità delle
leggi di Mendel.
- Mutazioni. Mutazioni puntiformi, frameshift, dinamiche. Mutageni
chimici e fisici.
- Riproduzione. Spermatogenesi, ovogenesi, meiosi. Fecondazione.
Alterazioni cromosomiche ed aborti spontanei.
- Principal i  tecniche di biologia molecolare e loro applicazioni.
Clonaggio genico.
- Oncogeni e oncosoppressori.
- Immunità e gruppi sanguigni.



Testi del Syllabus
Matricola:MOHN Angelika Anna 004621Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI22B5B - CARDIOLOGIA PEDIATRICA
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/38Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Valutazione delle principali cardiopatie di interesse pediatrico

Testi di riferimento Pediatria- Principi e pratica clinica. (Capitolo 12)

Obiettivi formativi Conoscere le differenze tra la circolazione fetale e quella post natale.
Nosologie delle più importanti cardiopatie congeneite con approccio clinico,
labortoristico

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Circolazione fetale
Circolazione post-natale
Cardiopatie congenitte: DIV, DIA, Stenosi polmonare, Tetralogia di Fallot.
Esame clinico del bambino con cardiopatia congenita



Testi del Syllabus
Matricola:GIANNUZZO GIUSEPPE 009986Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI11A2C - CHINESIOLOGIA
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/48Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti La misurazione dell’escursione articolare della flessibilità e la valutazione della forza
muscolare sono strumenti importanti nella pratica del fisioterapista, costituendo
elementi significativi nella valutazione clinica di un paziente con problemi
muscoloscheletrici. I metodi utilizzati per quantificare l’ articolarità e la forza si
basano sui principi della valutazione, della funzione articolare e del movimento.

Testi di riferimento Phil Armiger, Michael A. Martin.Stretching for functional flexibility.Piccin-Padova-
2010.Cap 3.

Hazel M. Clarkson.Valutazione Cinesiologica.Edi-ermes 2005.Cap1-9.

Obiettivi formativi Lo studente alla fine dell'insegnamento deve essere in grado di:
• definire il grado di particolarità necessario per la funzionalità e
sottolineare i gradi di movimento indispensabili per la realizzazione delle
attività quotidiane.

• Conoscere la mobilità e la forza necessarie per l’attività quotidiana,
così da ottenere informazioni dagli accertamenti eseguiti:correlando i dati
ottenuti con le capacità funzionali del paziente e con le altre misurazioni
fisiche si pianificherà un trattamento idoneo a recuperare o mantenere le
capacità funzionali.

Prerequisiti E' consigliato aver frequentato prima le lezioni  di anatomia ed embriologia dello
stesso modulo di insegnamento.

Metodi didattici lezioni tradizionali, discussione casi clinici.

Altre informazioni Eventuali attività di supporto alla didattica, saranno inserite in base alle esigenze
didattiche stesse.



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Sono previste valutazioni in itinere,durante le applicazioni simulative pratiche
pratiche dell'insegnamento.La prova finale potrebbe prevedere anche il test
scritto,in sostituzione della prova orale,in accordo con gli altri docenti dello stesso
modulo.

Programma esteso Principi e metodi valutativi fisioterapici(valutazione della mobilità,valutazione della
forza muscolare e della flessibilità).

Capo, collo e tronco.

Complesso articolare della spalla.

Gomito e avambraccio.

Polso e mano.

Anca.

Ginocchio.

Caviglia e piede.

Concetti di trattamento correlato alla valutazione e considerazioni embriologiche.



Testi del Syllabus
Matricola:BOVE Aldo 001737Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI22B4D - CHIRURGIA GENERALE
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/18Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti principi di semeiotica e patologia chirurgiaca

Testi di riferimento appunti e materiale didattico

Obiettivi formativi fornire allo studnte informazioni e conoscenze della patologia chirurgica di base con
particolare riferimento alle patologie che abbiano una connessione con il
trattamento fisioterapico

Prerequisiti conoscenza dell'anatomia e dlla fisiologia

Metodi didattici lezioni frontali e possibili tirocini pratici

Altre informazioni docente a disposizione per eventuali colloqui tramite appuntamento via e-mail.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale

Programma esteso principi di semeiotica generale. patologie chirurgiche del torace e dell'addome





Testi del Syllabus
Matricola:D'ANASTASIO RUGGERO 003738Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI11A3A - DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

M-DEA/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Variabilità dei caratteri antropologici.
Antropometria: metodi ed ambiti applicativi.
Composizione corporea: metodi d'indagine  ed ambiti applicativi. Lineamenti di
Ergonomia.

Testi di riferimento Lineamenti di Antropologia per le Scienze Motorie. A cura di B. Chiarelli, R. Bigazzi,
L. Sineo. PICCIN 2005

Obiettivi formativi Obiettivo del corso è quello di fornire le basi teoriche e metodologiche e le nozioni
fondamentali dello studio della variabilità dei caratteri antropologici. Molto spazio è
dedicato alla antropometria nei suoi fondamenti teorico-metodologici e nelle sue
diverse applicazioni in ambito riabilitativo, biomedico e medico-sportivo.

Prerequisiti Si consiglia la conoscenza di lineamenti di anatomia umana

Metodi didattici Lezioni tradizionali.

Altre informazioni Orario di ricevimeno: il Martedì 11-13.
Sede: Museo universitario, piazza Trento e Trieste, 1 Chieti.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova orale

Programma esteso Le popolazioni umane moderne e la loro variabilità fenotipica.
Interazioni fra variabilità dei caratteri antropologici e ambiente.
Caratteri antropologici variabili (concetto di normalità e di variazione anatomica e/o
funzionale): metrici e non metrici.
Principali caratteri metrici dell'uomo, con particolare riguardo alla



somatometria.
Principali caratteri non metrici dell'uomo moderno, con particolare riguardo alle
varianti discontinue dello scheletro e dell’apparato locomotore; approfondimenti
sulle entesopatie e sindesmopatie.
Tecniche di determinazione della composizione corporea.



Testi del Syllabus
Matricola:PATRIGNANI Paola 001071Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI12A6B - FARMACOLOGIA
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

BIO/14Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Farmacocinetica
Farmacodinamica
Farmaci anti-ipertensivi
Farmaci anti-infiammatori
Farmaci broncodilatatori
Farmaci per il trattamento della spasticità

Testi di riferimento Panus PC, Katzung B, Jobst EE, Tinsley SL, Masters SB, Trevor AJ
Farmacologia in riabilitazione
Edi-ermes

Obiettivi formativi Il Corso di Farmacologia si prefigge di far si che lo Studente sia messo nelle
condizioni di apprendere e sviluppare: i) i principi di farmacocinetica (il percorso del
farmaco al l ’ interno del l ’organismo umano, valutato nei suoi aspett i
qualitativo/quantitativi) e di farmacodinamica (interazioni farmaco/bersaglio ed
analisi della relazione dose-risposta); ii) adeguate conoscenze sulle basi
farmacologiche della terapia, con particolare attenzione rivolta ai farmaci anti-
ipertensivi, anti-infiammatori ed anti-spastici

Prerequisiti come da regolamento didattico

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Il titolare del corso è a disposizione degli studenti previo appuntamento da
concordare via e-mail (ppatrignani@unich.it)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale/scritta



Testi in inglese

Lingua insegnamento Italian

Contenuti Pharmacokinetics
Pharmacodynamics
Anti-hypertensive drugs
Anti-inflammatory drugs
Bronchodilators
Drugs for the treatment of spasticity

Testi di riferimento Panus PC, Katzung B, Jobst EE, Tinsley SL, Masters SB, Trevor AJ
Farmacologia in riabilitazione
Edi-ermes

Obiettivi formativi The Pharmacology course is designed with the aim to provide to the students the
necessary tools to learn and develop: i) the principles of pharmacokinetics
(qualitative /quantitative aspects of the drug journey within the human body) and
pharmacodynamics (drug-target interactions and  analysis of dose-response
relationship), ii) an appropriate knowledge of the basis of pharmacological therapy,
in particular of the antihypertensive, anti-inflammatory and anti-spasticity therapies.

Prerequisiti as required by the course

Metodi didattici frontal lessons

Programma esteso Principi di Farmacocinetica: assorbimento, distribuzione, metabolismo, emivita,
eliminazione dei farmaci.

Principi di Farmacodinamica: Recettori ionotropici e dei recettori metabotropici
(legati alle proteine G).
Meccanismi di trasduzione del segnale

Farmaci anti-ipertensivi:
Diuretici
Simpaticolitici ad azione centrale
Bloccanti gangliari
Antagonisti dei recettori adrenergici alfa e beta
Vasodilatatori diretti
Calcio-antagonisti
ACE-inibitori
(Meccanismi d'azione, proprietà farmacologiche, effetti collaterali)

Farmaci anti-infiammatori: farmaci anti-infiammatori nonsteroidei (FANS, coxib ed
anti-leucotrieni)
(Meccanismi d'azione, proprietà farmacologiche, effetti collaterali)

Farmaci antiflogistici steroidei: glucocorticoidi naturali e di sintesi.
(Meccanismo d’azione, proprietà farmacologiche, effetti collaterali).

Farmaci broncodilatatori: Agonisti beta-adrenergici
(Meccanismo d’azione, proprietà farmacologiche, effetti collaterali).

Farmaci nella terapia della spasticità e degli spasmi muscolari acuti:
Benzodiazepine
Baclofene, Dantrolene.
(Meccanismo d’azione, proprietà farmacologiche, effetti collaterali).



Altre informazioni the professor is available to meet students,after taking appointment by email

Modalità di verifica
dell'apprendimento

oral/written

Programma esteso Principles of Pharmacokinetics: absorption, distribution, metabolism, half-life,
elimination of drugs.
Principles of Pharmacodynamics: ionotropic and metabotropic receptors (G protein
coupled receptors).
Mechanisms of signal transduction
Antihypertensive drugs: diuretics; centrally acting sympatholytic drugs; ganglionic
blockers; Beta and alpha adrenergic receptor antagonists; direct acting vasodilators;
calcium channel blockers; ACE-inhibitors (mechanisms of action, pharmacological
properties, side effects)
Anti-inflammatory drugs: nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs, coxibs and
antileukotriene drugs); steroidal anti-inflammatory drugs: natural and synthetic
glucocorticoids (mechanisms of action, pharmacological properties, side effects).
Bronchodilators: beta adrenergic receptor agonists (mechanism of action,
pharmacological properties, side effects)
Drugs for the treatment of spasticity and acute muscle spasms: benzodiazepines;
Baclofen, Dantrolene (Mechanism of action, pharmacological properties, side
effects)



Testi del Syllabus
Matricola:FERRETTI Antonio 001806Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI12A5A - FISICA APPLICATA
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

FIS/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Introduzione alla fisica, Cinematica del punto materiale, Dinamica di una particella,
Sistemi di punti materiali, Statica dei corpi rigidi, Dinamica dei corpi rigidi,
Proprietà elastiche dei materiali. Applicazioni bi base al corpo umano.

Testi di riferimento - D. Giancoli, “Fisica” (ed. 2), Casa Editrice Ambrosiana
- P. Tipler, “Invito alla fisica”, Zanichelli

Obiettivi formativi Fornire agli studenti i fondamenti di Fisica necessari allo svolgimento della loro
futura attività, con particolare riguardo alla comprensione dei principi fisici alla base
di fenomeni caratteristici della fisica applicata nel contesto medico ed alla base del
funzionamento e dell'utilizzo della strumentazione necessaria al controllo e alla
rivelazione di tali fenomeni.

Prerequisiti Conoscenza del calcolo vettoriale.

Metodi didattici Lezioni tradizionali.

Altre informazioni Ricevimento docente: Martedì ore 14.30 presso ITAB - via dei Vestini - Campus
Universitario solo previo appuntamento via email: lmarzetti@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta o prova orale.

Programma esteso Introduzione alla fisica: la fisica - Il metodo scientifico - Grandezze fisiche e loro
unità di misura - Dimensioni fisiche - Grandezze scalari e grandezze vettoriali -
Componenti di un vettore - Operazioni con i vettori: somma, differenza, prodotto
scalare e prodotto vettoriale.



Cinematica del punto:  Sistemi di riferimento - Moto rettilineo: posizione, velocità e
accelerazione Moto uniforme - Moto curvilineo: velocità e accelerazione -
Componenti tangenziale e normale dell'accelerazione - Moto circolare: velocità e
accelerazione angolari.

Dinamica di una particella:  Le leggi di Newton - Sistemi di riferimento inerziali e non
inerziali - applicazioni delle leggi di Newton: Forza peso, Forze di attrito, Forze di
reazione, Forze elastiche.

Sistemi di punti materiali: Centro di massa, centro di gravità. Applicazioni: postura
corretta a vuoto e durante il sollevamento di un peso.

Statica dei corpi rigidi: Momento di una forza, equilibrio statico, stabilità
dell’equilibrio. Applicazioni: rappresentazione schematica delle forze e dei momenti
agenti su un braccio umano che sostiene un peso; statica della spina vertebrale e
mal di schiena. Forze e momenti agenti sul disco lombo-sacrale. Forze e momenti
agenti sull’anca: anca antalgica ed uso del bastone.

Dinamica dei corpi rigidi: velocità angolare e accelerazione angolare. Momento di
inerzia. Analogo rotatorio della II legge di Newton. Momento angolare e sua
conservazione. Energia nel moto rotatorio.

Proprietà elastiche dei materiale: trazione, compressione, taglio, flessione. Modulo
di Young. Esempi nell’osso umano.



Testi del Syllabus
Matricola:SCASSA FRANCO 000735Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI12A4D - FISIOCHINESITERAPIA
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/48Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti principi base nella massoterapia ed esercitazioni pratiche all'approccio delle
manualità massoterapiche.

Testi di riferimento manuale di massoterapia   autore:Mario-Paul Cassar   editore:Delfino A.     anno
2007
teoria e pratica del massaggio  2 ed.    autore:La Cava G.   edit. :Minerva Medica
anno 2000

Obiettivi formativi acquisire un minimo di manualità nel massaggio dei vari distretti corporei .

Prerequisiti Consigliate

Metodi didattici Laboratorio pratico,simulazione di casi clinici.

Altre informazioni Nessuna

Modalità di verifica
dell'apprendimento

è prevista una valutazione in itinere nella prova pratica.

Programma esteso Programma
Corso integrato di metodologia della ricerca ed epidemiologia
del II semestre del I anno di corso 2011/2012
Materia: MED/48 Fisiochinesiterapia
Docente: dott. Franco Scassa



•         La mobilizzazione del tratto cervicale, della art. scapolo-omerale e della coxo-
femorale.
•         Massaggio terapeutico e sportivo.
•         Indicazioni e controindicazioni del massaggio.
•         Zone interdette e semi-interdette.
•         Effetti del massaggio: azione diretta o meccanica, azione indiretta o riflessa.
•         Manualità del massaggio: sfioramento superficiale, sfioramento profondo,
frizione, impastamento, battitura, percussione. pizzicamento, vibrazione.
•         Posizioni del paziente e del fisioterapista durante il massaggio.
•         Il massaggio in alcuni trattamenti terapeutici riferiti all'ortopedia, alla
traumatologia ed alla reumatologia.
•         Ginnastica respiratoria e ginnastica passiva pre-massaggio.
•         Esercitazioni pratiche su:
•         Massaggio del tratto cervicale in posizione seduta e prona;
•         Massaggio del tratto dorsale;
•         Massaggio tratto lombo sacrale;
•         Massaggio del rachide in toto;
•         Massaggio della spalla;
•         Massaggio del braccio, avambraccio, mano;
•         Massaggio Arto superiore in toto;
•         Massaggio della coscia da supino e da prono;
•         Massaggio della gamba da supino e da prono;
•         Massaggio arto inferiore in toto da supino e da prono.

Ogni fase pratica d'istruzione è seguita da esercitazioni durante le quali gli allievi
diventano alternativamente massaggiatore e paziente.



Testi del Syllabus
Matricola:OCCHIOLINI ROSELLA 000792Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI21B1D - FISIOKINESITERAPIA NEUROLOGICA
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/48Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti PRINCIPALI METODICHE DI FISIOKINESITERAPIA NEUROLOGICA IN USO IN
ITALIA, ORIENTAMENTI DELLE PRATICHE RIABILITATIVE ALLA LUCE DELLE
RECENTI SCOPERTE DELLE NEUROSCIENZE

Testi di riferimento P.M.DAVIES
PASSO DOPO PASSO
SPRINGER, MATERIALE DISTRIBUITO A LEZIONE

Obiettivi formativi FAR CONOSCERE LA RELAZIONE TRA LE PRATICHE RIABILITATIVE E LE
NEUROSCIENZE

Prerequisiti COME DA REGOLAMENTO

Metodi didattici LEZIONI TRADIZIONALI

Altre informazioni RICEVIMENTO DEGLI STUDENTI PREVIO ACCORDO TELEFONICO

Modalità di verifica
dell'apprendimento

ESAME ORALE

Programma esteso COMPLESSITA', NEUROSCIENZE E RIABILITAZIONE
CRITERI DI VALUTAZIONE E TRATTAMENTO SECONDO IL METODO BOBATH
E SECONDO IL METODO PERFETTI
ORIENTAMENTI E MUTAMENTI DELLE PRATICHE RIABILITATIVE ALLA LUCE
DELLE NEUROSCIENZE





Testi del Syllabus
Matricola:VISCIANO CHRISTIAN PASQUALE 000709Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI22B5D - FISIOKINESITERAPIA NEUROLOGICA E PEDIATRICA
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/48Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Contenuti basi di riabilitazione neurologica e pediatrica

Testi di riferimento Testi di riferimento:
Riabilitazione nelle mielolesioni Masson editore Bonavita Mennarini Pillastrini
 
Riabilitazione in Acqua Edi Ermes editore Broglio Colucci
 
Passo dopo passo, il trattamento integrato nei pazienti con emiplegia Springer
Verlag Italia,Milano 2001 2 edizione Patricia Devies
 
FNP Facilitazioni neuro cinetiche progressive elaborazione del concetto Kabat Edi
Ermes Monari
 
Neurolesione dell’età evolutiva, teorie e tecniche di trattamento Piccin Editore
Morosini
Esercizio terapeutico in medicina fisica e riabilitazione  PICCIN

Obiettivi formativi comprensione dei principi di neuro riabilitazione e differenze tra le varie metodiche

Prerequisiti conoscenza di base di neurologia e neuro fisiologia

Metodi didattici lezione forntale

Altre informazioni iscrizione obligatoria alla lista degli esami presso la segreteria

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale, se dovesse essere necessario prova scritta a risposta multipla



Programma esteso Trattamento delle Neurolesioni (Centrali e Periferiche).: Introduzione alla patologia
e ruolo del fisioterapista

Metodiche riabilitative e concetti di neurofacilitazione corticale e inibizione legati agli
schemi riflessi

Principi, Valutazione, Trattamento nelle metodiche tradizionali: BOBATH – KABAT
– VOJTA – DOMAN DELACATO – PETO – PERFETTI SALVINI

Altri approcci terapeutici: Idrochinesi terapia- Ippoterapia- Musico terapia – Terapia
Occupazionale

Casi Clinici : Valutazione e trattamento



Testi del Syllabus
Matricola:BONCOMPAGNI SIMONA 002802Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI12A6A - FISIOLOGIA
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

BIO/09Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Fisiologia e Neurofisiologia Umana

Testi di riferimento “Fisiologia” D.U. Silverthon, Casa editrice Ambrosiana;
  “Fisiologia Umana” L. Sherwood, Zanichelli

Obiettivi formativi La Fisiologia e’ una scienza integrativa che studia il funzionamento dei processi
vitali a molti livelli di complessità: dalle cellule, agli organi, agli apparati,
all’organismo in toto, fino alle popolazioni. L’obiettivo di questo corso e’ di fornire le
basi teoriche che permettano allo studente la comprensione dei meccanismi
cellulari che sono alla base del funzionamento dei maggiori apparati che
costruiscono l’organismo umano. Particolare attenzione ed approfondimento
saranno dedicati all’apparati muscolari scheletrico e cardiaco, al sistema
circolatorio, e all’apparato respiratorio. Il modulo di neurofisiologia porterà infine
all’acquisizione dei fondamenti funzionali alla base del controllo motorio, della
sensibilità e del principio dell’integrazione nervosa. A questo scopo sono di
fondamentale importanza la conoscenza delle strutture anatomiche, delle basi
biofisiche dei tessuti dei tessuti eccitabili e delle leggi che regolano la conduzione e
la trasmissione dell’impulso nervoso.

Metodi didattici Lezioni Frontali

Altre informazioni Ricevimento studenti: dal lunedì al venerdì su appuntamento contattando il numero
0871-541218; o scrivendo all’indirizzo di e-mail: s.boncompagni@unich.it; presso:
stanza 114,  Lab. di Microscopia Elettronica, Ce.S.I. Via Colle dell’Ara, Chieti.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta/orale



Programma esteso a) Introduzione alla Fisiologia: definizione di Fisiologia; Anatomia e Fisiologia;
campi di studio della Fisiologia; apparati del corpo umano; programma del corso;
obiettivi; ambiente interno ed esterno; omeostasi; temi chiave della Fisiologia.
Dinamiche di membrana: caratteristiche generali delle membrane; modello a
mosaico fluido; proteine integrali e associate; proteine strutturali; recettori e proteine
di trasporto; carrier e canali. Il movimento delle sostanze attraverso membrane ed
epiteli: compartimenti liquidi dell’organismo; diffusione; diffusione attraverso le
membrane; trasporto mediato; trasporto attivo; pompa Na+/K+;  simporto Na+-
glucosio; trasporto tramite vescicole; transcitosi. Distribuzione dei soluti nei diversi
compartimenti liquidi dell’organismo: separazione delle cariche; potenziale di
membrana; potenziali di equilibrio.
b) Il sistema nervoso: Introduzione al sistema nervoso: Comunicazione ed
integrazione; organizzazione del sistema nervoso; la struttura del neurone; tipi
funzionali di neuroni; cellule gliali; mielina. I potenziali graduati e d’azione: variazioni
di potenziali di membrana; depolarizzazione e iperpolarizzazione; movimenti di ioni
attraverso le membrane; potenziali graduati; potenziali graduati sottosoglia e
sovrasoglia; sommazione spaziale e temporale; potenziale d’azione; periodi
refrattari assoluto e relativo. Trasmissione del segnale: intensità dello stimolo;
frequenza di scarica del motoneurone; conduzione; le sinapsi; i neurotrasmettitori;
la giunzione neuromuscolare; placche motrici; potenziale di placca.
c) L’apparato muscolare scheletrico: Introduzione al muscolo: i tre tipi di muscolo;
fibra muscolare e miofibrille; il muscolo al microscopio. L’accoppiamento
eccitazione-contrazione: membrane esterne e membrane interne; il sensore del
voltaggio; il canale di rilascio del Ca2+; la traduzione del segnale; accoppiamento
eccitazione-contrazione scheletrico e cardiaco. Il muscolo generatore di forza e
movimento: regolazione della contrazione: troponina e tropomiosina; regolazione
lunghezza tensione; classificazione delle fibre muscolari; fibre rosse e fibre bianche;
sommazione di contrazione: scossa semplice tetano incompleto e completo; eventi
elettrici ed eventi meccanici; motoneurone e unità motoria; reclutamento;
componente elastica e componente contrattile; contrazione isometrica e isotonica;
lavoro = forza x spostamento; relazione carico velocità; fatica. Dallo stimolo
sensoriale alla contrazione muscolare: stimolo; potenziale graduato; potenziali
sovrasoglia; potenziale d’azione; conduzione; giunzione neuromuscolare;
accoppiamento e-c; attivazione della contrazione; generazione di forza.
d) Il sistema cardiovascolare: Introduzione all’apparato cardiovascolare: Funzioni
principali dell’apparato cardio-vascolare. Il cuore: I muscolo cardiaco; le valvole
cardiache; il potenziale d’azione cardiaco; potenziali delle cellule pacemaker;
conduzione elettrica delle cellule miocardiche; l’elettrocardiogramma; eventi elettrici
ed eventi meccanici; il ciclo cardiaco; curva pressione volume; relazione forza
lunghezza; gittata cardiaca. La circolazione: piccola e grande circolazione;
pressione sanguigna; misurazione della pressione arteriosa; pressione sistolica e
pressione diastolica; struttura dei vasi sanguigni; differenze fra arterie e vene;
valvole venose.
Il sangue e il mantenimento dell’omeostasi: il plasma; frazione corpuscolata; globuli
rossi; ematocrito; emoglobina; globuli bianchi; emopoiesi.
e) Il sistema respiratorio: Introduzione all’apparato respiratorio: il perché di un
apparato respiratorio internalizzato; vie aere superiori ed inferiori.  Il polmone: dalla
trachea agli alveoli;struttura alveolare; le pleure; pressione intrapleurica; compliance
ed elasticità polmonare; instabilità degli alveoli; La ventilazione e lo scambio
gassoso con il sangue: ventilazione: inspirazione ed espirazione; le leggi dei gas;
scambio gassoso polmonare; trasporto gassoso sanguigno; scambio gassoso
cellulare; muscoli della ventilazione; spirometria; volumi e capacità polmonari;
ventilazione alveolare; iperventilazione ed ipoventilazione; patologie polmonari;
curva di dissociazione emoglobina/O2: effetto di pH e temperatura.
g) Organizzazione anatomo-funzionale del sistema nervoso: cellule gliali e neuroni,
sistema somatico ed autonomo, anatomia funzionale del midollo e organizzazione
funzionale della corteccia cerebrale: strati e colonne, vie motrici piramidali ed
extrapiramidali, vie della sensibilità protopatica ed epicritica.
h) Controllo sensoriale: recettori della sensibilità, classificazione dei recettori,
modalità ed adattamenti, specificità dei recettori, principi generali



della trasduzione del sistema recettoriale uditivo e vestibolare, leggi generali della
sensibilità, percezione e sensazione, sensibilità termica-dolorifica, sensibilità tatto-
pressoria.
i) Controllo motorio: i propriocettori, riflesso da stiramento (o miotatico diretto), il
riflesso miotatico inverso, riflesso di flessione, riflesso di estensione crociato,
controllo superiore del tono e della postura, il movimento volontario, aree motrici e
premotrici, i nuclei della base, ruolo del cervelletto.



Testi del Syllabus
Matricola:CONSOLI Agostino 000460Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI12A6C - FISIOPATOLOGIA
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/04Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti FISIOPATOLOGIA D’ORGANO

Testi di riferimento Dispense date a lezione

Obiettivi formativi Rendere il discente edotto sui meccanismi, sulle cause, sui fattori di rischio e sugli
effetti  della aterosclerosi e sulle strategie per prevenirla

Metodi didattici Lezioni Frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta/orale

Programma esteso FISIOPATOLOGIA D’ORGANO (il sistema cardio-vascolare):

Elementi di fisiopatologia del circolo sanguigno
Lo scompenso di circolo
I fattori di rischio cardiovascolare
La regolazione della pressione arteriosa e L’ipertensione La regolazione del
metabolismo glicidico e lipidico L’obesità
Il diabete mellito
Le alterazioni delle lipoproteine
La formazione della placca aterosclerotica



Testi del Syllabus
Matricola:GUANCIALI FRANCHI Paolo Emilio 000998Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI11A1D - GENETICA MEDICA
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/03Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Le leggi dell'ereditarietà, struttura e funzioni del DNA e dei cromosomi, mutazioni e
malattie genetiche, principali sindromi cromosomiche.

Testi di riferimento P. Bonaldo et al. "Biologia e Genetica"
Edises Editore

Obiettivi formativi Gli studenti dovranno conoscere le leggi dell'ereditarietà, struttura e funzioni del
DNA e dei cromosomi, mutazioni e malattie genetiche, principali sindromi
cromosomiche, le principali tecniche di biologia molecolare e loro applicazioni.
Clonaggio genico.

Prerequisiti Conoscenza della Biologia a livello scuola media superiore

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Verranno fornite agli studenti anche le diapositive delle lezioni

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Orale

Programma esteso - Composizione della materia vivente. Composti inorganici, composti
organici.
- Virus, procarioti ed eucarioti. Struttura dei virus, della cellula
procariote ed eucariote: nucleo, reticolo endoplasmatico, apparato di Golgi,
ribosomi, mitocondri, membrana cellulare.
- Acidi nucleici. DNA ed RNA, struttura, sintesi e duplicazione.



Cromatina, eterocromatina, eucromatina.
- Struttura del gene. Sintesi proteica, codice genetico, regolazione
dell’espressione genica.
- Divisione cellulare. Mitosi, meiosi,  ciclo cellulare.
- Citogenetica. Cenni sulle tecniche citogenetiche, cariotipo umano
normale, bandeggio cromosomico.
- Anomalie cromosomiche. Alterazioni numeriche e strutturali dei
cromosomi. Principali sindromi cromosomiche.
- Diagnosi prenatale.
- Leggi di Mendel. Eredità autosomica dominante e recessiva, eredità
eterosomica, eredità mitocondriale. Eredità poligenica. Particolarità delle
leggi di Mendel.
- Mutazioni. Mutazioni puntiformi, frameshift, dinamiche. Mutageni
chimici e fisici.
- Riproduzione. Spermatogenesi, ovogenesi, meiosi. Fecondazione.
Alterazioni cromosomiche ed aborti spontanei.
- Principal i  tecniche di biologia molecolare e loro applicazioni.
Clonaggio genico.
- Oncogeni e oncosoppressori.
- Immunità e gruppi sanguigni.



Testi del Syllabus
Matricola:PERRUCCI Mauro Gianni 003224Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI12A4A - INFORMATICA
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

INF/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Conoscenze generali sull'hardware del PC,
conoscenze e utilizzo di pacchetto Office,
servizi di posta elettronica e all'uso di Internet.

Testi di riferimento Dispense delle lezioni rese disponibili in formato elettronico.

Obiettivi formativi Conoscenza generale dei dispositivi informatici e delle tecnologie
comunemente usati nei sistemi informativi. La posta elettronica, la
navigazione in rete e l'uso di un pacchetto Office.

Prerequisiti Nessuno

Metodi didattici Lezioni frontali con l'uso di PC e proiettore.

Altre informazioni Il ricevimento degli studenti si effettuera' previo appuntamento
concordato via e-mail o telefonicamente.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame di verifica prevede un test a risposta multipla con colloquio
orale.

Programma esteso Conoscenze generali dell'hardware e del software del Personal Computer.
Lo schema logico dell'architettura di Von Newman.
La CPU - l'Unità Aritmetica Logica (ALU) - l'unità di controllo (UC).
La Memoria Centrale e sua composizione.
L'unità di Input/output.
La connessione della scheda madre alle periferiche (Unità Input/Output).
I Dispositivi Periferici.



Le Memorie e le Memorie di Massa.
Le Porte di Input/Output.
Il Sistema Operativo.
Il File System.
Sistemi di Numerazione.
Algebra Di Boole
Le reti informatiche.
Il ruolo dei software di rete.
Modello delle Reti.
Tipologia delle reti informatiche.
Classificazione delle reti.
Il trasferimento dei dati
protocolli http e ftp.
I browser e la navigazione in rete.
Antivirus e firewall
La Posta Elettronica.
I servizi dei Server SMTP, POP e IMAP.
I programmi di posta elettronica residenti nei PC.



Testi del Syllabus
Matricola:D'AVERSA FABIO 000815Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FIS11E1 - INGLESE
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

NNSettore:

E - Lingua/Prova FinaleTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Inglese

Contenuti Il corso consta di 2 crediti al primo anno per un equivalente di circa 20 ore di lezioni
frontali ed esercitazioni, 2 CFU per l’inglese scientifico al secondo anno.
Il programma sarà improntato al ripasso delle funzioni linguistiche e strutture
grammaticali e all’introduzione del linguaggio attinente alla microlingua medico-
scientifica.
Il livello di partenza sarà quello B1 avanzato/B2 secondo il Common European
Framework (CEFR) deciso dal Consiglio d’Europa e  relativo alle lingue straniere
(se ne fornisce uno schema in basso).
L’approfondimento di alcune di alcune funzioni a scapito di altre, sarà valutato al
momento del test di ingresso. Detto programma sarà, infatti, adeguato alle
conoscenze e competenze acquisite dagli studenti nel corso dei loro studi scolastici
e verificate durante le prime lezioni. E’ necessaria, comunque, una conoscenza
della lingua inglese pari al livello B1 avanzato/B2, dato che i programmi curricolari
della scuola secondaria inferiore e superiore prevedono lo studio di detta lingua
straniera.
Coloro i quali per qualche ragione non l’hanno mai studiata o l’hanno studiata male
dovranno recuperare le loro mancate conoscenze.

Testi di riferimento Testo di riferimento per il primo anno - lingua inglese:

Testi di riferimento: Total English – Student’s book and workbook –– R. Acklam and
A. Crace – Ed. Longman
Il livello sarà indicato al momento del test di ingresso (Pre-intermediate o
Intermediate)

Omnibus reference grammar – Petrini Editore – di Maria Giovanna Andreolli

Obiettivi formativi Il candidato dovrà acquisire una maggiore scioltezza nel parlato, una competenza
lessicale adeguata e comprendere testi di lingua inglese anche senza l'uso del
vocabolario, nonchè essere in grado di capire e partecipare ad una conversazione o
a lezioni inerenti alla propria materia in lingua inglese. Dovrà, altresì, al termine del
secondo anno, acquisire una terminologia adeguata al tipo di studi intrapreso e
quindi, essere in grado di leggere e tradurre abstract o articoli inerenti allo studio
delle tecniche



fisioterapiche e di tutto ciò che riguarda il corpo umano senza particolari difficoltà.

Livello iniziale richieso B1 avanzato del Quadro comune di riferimento per le lingue
straniere.

Quadro comune di riferimento per le lingue straniere:

A - Base  A1 - Livello base
Comprende e usa espressioni di uso quotidiano e frasi basilari tese a soddisfare
bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e gli altri ed è in grado di fare
domande e rispondere su particolari personali come dove abita, le persone che
conosce e le cose che possiede. Interagisce in modo semplice, purché l’altra
persona parli lentamente e chiaramente e sia disposta a collaborare.
A2 - Livello elementare
Comprende frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di
immediata rilevanza (es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la
geografia locale, l'occupazione). Comunica in attività semplici e di abitudine che
richiedono un semplice scambio di informazioni su argomenti familiari e comuni. Sa
descrivere in termini semplici aspetti della sua vita, dell’ambiente circostante; sa
esprimere bisogni immediati.
 B - Autonomia B1 - Livello pre-intermedio o "di soglia"
Comprende i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo
libero ecc. Sa muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre
viaggia nel paese di cui parla la lingua. È in grado di produrre un testo semplice
relativo ad argomenti che siano familiari o di interesse personale. È in grado di
esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, speranze e ambizioni e di spiegare
brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.
B2 - Livello intermedio
Comprende le idee principali di testi complessi su argomenti sia concreti che
astratti, comprese le discussioni tecniche sul suo campo di specializzazione. È in
grado di interagire con una certa scioltezza e spontaneità che rendono possibile
una interazione naturale con i parlanti nativi senza sforzo per l'interlocutore. Sa
produrre un testo chiaro e dettagliato su un'ampia gamma di argomenti e spiegare
un punto di vista su un argomento fornendo i pro e i contro delle varie opzioni.
 C - Padronanza  C1 - Livello post-intermedio o "di efficienza autonoma"
Comprende un'ampia gamma di testi complessi e lunghi e ne sa riconoscere il
significato implicito. Si esprime con scioltezza e naturalezza. Usa la lingua in modo
flessibile ed efficace per scopi sociali, professionali ed accademici. Riesce a
produrre testi chiari, ben costruiti, dettagliati su argomenti complessi, mostrando un
sicuro controllo della struttura testuale, dei connettori e degli elementi di coesione.
C2 - Livello avanzato o di padronanza della lingua in situazioni complesse
Comprende con facilità praticamente tutto ciò che sente e legge. Sa riassumere
informazioni provenienti da diverse fonti sia parlate che scritte, ristrutturando gli
argomenti in una presentazione coerente. Sa esprimersi spontaneamente, in modo
molto scorrevole e preciso, individuando le più sottili sfumature di significato in
situazioni complesse.

(dal sito internet di Wikipedia)

Prerequisiti Conoscenza della lingua inglese a livello B1 avanzato/B2

Metodi didattici Approccio comunicativo - Metodo nozionale-funzionale - situazionale

Altre informazioni Livello scelto per la classe di fisioterapia afferente al 1 anno 1 semestre – A.A.
2011-12: advanced B1

Testi di riferimento: Total English – Student’s book and workbook –– R. Acklam and
A. Crace – Ed. Longman
Pre-intermediate
Module 1 - 24 hours



Unit -1  Are you a culture vulture? - linguistic function: discussing likes and dislikes
– grammar objectives: likes and dislikes (so… neither..);
Unit – 2 Monday to Friday –linguistic function:  talking about how often you do
things - grammar objectives: present simple and adverbs of frequency;
Unit -3 At the same time - linguistic function:  talking about what you are doing now
and around now - grammar objectives: present continuous
Module 2 - Music
Unit – 1 Music for 007 - linguistic function:  describing personal events in the past –
grammar objectives: simple past, also p. 55 (used to)
Unit – 2 -  Barefoot music - linguistic function:  talking about personal achievements
and experiences grammar objectives: present perfect for experience
Unit – 3 The Mozart effect - linguistic function:  asking different types of questions-
grammar objectives: the question form, also indirect questions p. 45
Module 3 - Taste
Unit 1 – Jamie’s kitchen - linguistic function:  telling a friend about your future plans
- grammar objectives: be going to
Unit 2 – Let’s celebrate - linguistic function:  making arrangement - grammar
objectives: present continuous for future arrangements
Module 4 – Survival
Unit 1 – Going to extremes - linguistic function:  comparing people - grammar
objectives: comparatives
Unit 2 – Survival school - linguistic function:  talking about challenging events -
grammar objectives: superlatives
Module 5 – Stages
Unit 1 – Turning eighteen - linguistic function:  exchanging opinions - grammar
objectives: should, have to, can, also p. 90 could, be able to
Unit 2 – Old friends - linguistic function:  talking about friends - objectives: present
perfect simple and present perfect continuous : for and since and p. 100 present
perfect simple: just, yet and already
Module 6 – Places
Unit 1 – A Greek island - linguistic function:  making general predictions -  grammar
objectives: will, may and might for predictions
Unit 2 –  Mandela’s garden – linguistic function: describing a favourite place -
grammar objectives: countable and uncountable nouns
Module 7 – Body
Unit 1 – Changing bodies - linguistic function: Talking about possible events and
situations in the future -  grammar objectives: first conditional, see also pag. 121 the
second conditional (unlikely situations) and  the third conditional (unreal situations in
the past)
Unit 2 – Hands up - linguistic function: describing someone’s personality -  grammar
objectives: Gerund and infinitives
Unit 3 – Doctor, doctor - linguistic function: discussing illnesses and giving advice -
grammar objectives: stop, try and remember: gerunds and infinitives

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Per l’esame finale di lingua inglese, al primo anno, gli studenti dovranno sostenere
un esame scritto suddiviso nella verifica delle abilità di reading, listening e di
elaborazione di esercizi di grammatica

L’esame del II anno - inglese scientifico - verterà su una reading comprehension
(livello B2 CFR) medico-scientifica con delle domande sul materiale di studio e un
esame orale che verta sugli stessi argomenti e in cui sarà valutata la fluency e
l’accuracy del candidato.

Programma esteso Programma di lingua inglese  livello B1 avanzato/B2 – Corso di laurea per
Fisioterapisti
Università “G. D’Annunzio” – Chieti
Docente: Dott.ssa Rossella Tonelli

Il corso consta di 2 crediti al primo anno per un equivalente di circa 20 ore di lezioni
frontali ed esercitazioni, 2 CFU per l’inglese scientifico al secondo anno.
Il programma sarà improntato al ripasso delle funzioni linguistiche e strutture
grammaticali e all’introduzione del linguaggio attinente alla microlingua medico-
scientifica.



Il livello di partenza sarà quello B1 avanzato/B2 secondo il Common European
Framework (CEFR) deciso dal Consiglio d’Europa e  relativo alle lingue straniere
(se ne fornisce uno schema in basso).
L’approfondimento di alcune di alcune funzioni a scapito di altre, sarà valutato al
momento del test di ingresso. Detto programma sarà, infatti, adeguato alle
conoscenze e competenze acquisite dagli studenti nel corso dei loro studi scolastici
e verificate durante le prime lezioni. E’ necessaria, comunque, una conoscenza
della lingua inglese pari al livello B1 avanzato/B2, dato che i programmi curricolari
della scuola secondaria inferiore e superiore prevedono lo studio di detta lingua
straniera.
Coloro i quali per qualche ragione non l’hanno mai studiata o l’hanno studiata male
dovranno recuperare le loro mancate conoscenze.
Per l’esame finale di lingua inglese, gli studenti dovranno sostenere un esame
scritto suddiviso nella verifica delle abilità di reading, listening e di elaborazione di
esercizi di grammatica.
Paricolare attenzione sarà, inoltre, rivolta al vocabolario. Imparare parole nuove
deve seguire di pari passo l'approfondimento delle strutture grammaticali.

Testi di riferimento: Total English – Student’s book and workbook –– R. Acklam and
A. Crace – Ed. Longman
Il livello sarà indicato al momento del test di ingresso (Pre-intermediate o
Intermediate)
Omnibus reference grammar – Petrini Editore – di Maria Giovanna Andreolli

Programma di Lingua Inglese nel dettaglio

Testi di riferimento per il primo anno del corso di fisioterapia 2012-13: Total English
– Student’s book and workbook – Intermediate – R. Acklam and A. Crace – Ed.
Longman
Omnibus reference grammar – Petrini Editore – di Maria Giovanna Andreolli
Moduli nello specifico in riferimento alle funzioni linguistiche che si andranno a
ripassare unitamente ai contenuti grammaticali e al vocabolario nuovo da introdurre:

Module 1 - Friends
Unit 1 – A lot in common – Function: expressing interest in what is said - Grammar
Objectives: auxiliary verbs, prepositions
Unit 2- How many friends - Function: starting a conversation - Grammar Objectives:
Present simple and Present continuous
Unit – 3 – Brotherly love? – Function: saying a story - Grammar Objectives: Present
perfect simple and Past simple
Vocabulary: Phrasal verbs; relationships and arguing; verbs, adjectives +
prepositions; personality
Module 2 – Media
Unit 1 – Silver screen – Function:   agreeing and disagreeing - Grammar objectives:
defining relative clauses
Unit 2- Built to last – Function:   describing an object - Grammar objectives: the
passive
Unit 3 – Stories in the news - Function:   describing an event -  Grammar objectives:
Past simple and past continuous
Vocabulary:  Internet, television, film, newspapers
Module 3 – Lifestyle
Unit 1 – Your place or mine? - Function:  making a complaint -  Grammar
objectives: future tense and future possibility
Unit 2 – City life – Function: making comparisons  - Grammar objectives:
comparatives and superlatives
 Vocabulary: prefixes and suffixes
Module 4 – Wealth
Unit 2 – Getting rich quick - Function: presenting results  -   Grammar objectives:
modal verbs of obligation and prohibition
Unit 3 – Spend more – Function: asking for and giving clarification – Grammar
objectives: zero first conditional, second and third conditional
Vocabulary: easily confused words
Module 5 – Free time



Unit 1 – Are you creative? – Function: describing something - Grammar objectives:
Present perfect continuous and present perfect simple
Unit 2 – Time well spent – Function: speaking about past time - Grammar
objectives: verb pattern with ing and infinitive
Unit 3 – Memorable meals – Function: speaking about meals - Grammar objectives:
countable and uncountable



Testi del Syllabus
Matricola:D'AVERSA FABIO 000815Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FIS21E1 - INGLESE SECONDO ANNO
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

NNSettore:

E - Lingua/Prova FinaleTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Inglese scientifico

Contenuti Programma di inglese scientifico  livello B2 – Corso di laurea per Fisioterapisti
Università “G. D’Annunzio” – Chieti
Docente: Dott.ssa Rossella Tonelli
2 CFU – II anno
La parte relativa all’inglese medico scientifico mira a far acquisire agli studenti una
conoscenza di base dell’inglese concernente il loro settore di attività, attraverso
letture ed esercizi sui prefissi e suffissi derivanti dal latino e dal greco. Particolare
attenzione sarà data ai processi di passivizzazione, spostamento a sinistra nella
costruzione delle frasi con abolizione delle relative (sinteticità espressiva), così
caratteristici dell’inglese medico-scientifico.
Saranno, inoltre,  proposte letture attinenti alla fisioterapia in modulo con docenti di
altre discipline e sarà anche richiesta la conoscenza del corpo umano in lingua
inglese.
La frequenza è obbligatoria per il 70% delle ore di lezione (2CFU=20 ore)
Elenco letture:
1) Kangaroo Therapy (modulo con la Prof.ssa De Luca)
2) Postural Drainage (modulo con la Prof.ssa De Luca)
3) Lymphoid Tissues (modulo con la Prof.ssa Di Pietro)
4) Blood (modulo con la Prof.ssa Di Pietro)
5) Cartilage (modulo con la Prof.ssa Di Pietro)
6) Epithelia (modulo con la Prof.ssa Di Pietro)
7) Connective Tissue (modulo con la Prof.ssa Di Pietro)
8) Stretching (modulo con il Prof. Barassi)
Le dispense saranno date durante le lezioni. A dette letture potranno essere
aggiunti degli articoli di colleghi che li ritengano importanti per lo svolgimento dei
loro programmi. Agli studenti verrà fornito un elenco definitivo dall’insegnante.

Saranno proposti dialoghi tra paziente e personale medico e non, presi dal



testo Medicine 1 di Sam Carter, Ed. Oxford.

The skeleton – cells – tissues – organs and systems, from the text: An Introduction
to Medical Terminology for Health Care di A. R. Hutton Ed. Churcill Livingstone
The skeletal system, from the text: An Introduction to Medical Terminology for
Health Care di A. R. Hutton Ed. Churcill Livingstone
The Human Body: the different organs and apparatus, from the text: An Introduction
to Medical Terminology for Health Care di A. R. Hutton Ed. Churcill Livingstone
(quest'ultimo testo è disponibile su Internet)

Testi di riferimento Testi di riferimento: An Introduction to Medical Terminology for Health Care di A. R.
Hutton Ed. Churcill Livingstone;
Medicine 1 di Sam Mc Carter - Ed Oxford - Oxford English for careers

Obiettivi formativi Riuscire ad interpretare e a tradurre un testo scientifico. Saper parlare di argomenti
medico-scientifici in campo fisioterapico, senza sforzi eccessivi e senza un costante
ricorso al dizionario

Prerequisiti Conoscenza della lingua inglese a livello B2 del Common European Framework per
le lingue straniere

Metodi didattici Metodo grammaticale -traduttivo per la parte concernente gli articoli; metodo
nozionale funzionale-nozionale, situazionale per la parte relativa ai dialoghi.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L’esame su questa parte del programma verterà su una reading comprehension
(livello B2 CFR) medico-scientifica con delle domande sul materiale di studio e su
un esame orale che verta sugli stessi argomenti e in cui sarà valutata la fluency e
l’accuracy del candidato. Potranno, inoltre, essere poste domande su aspetti
strutturali dell’inglese-medico scientifico, con riferimento all’uso del passivo e alla
costruzione delle frasi e domande sulla grammatica in generale. Saranno proposti
dialoghi tra paziente e personale medico e non e i candidati devono saper
interagire.

Programma esteso Programma di inglese scientifico  livello B2 – Corso di laurea per Fisioterapisti
Università “G. D’Annunzio” – Chieti
Docente: Dott.ssa Rossella Tonelli
2 CFU – II anno
La parte relativa all’inglese medico scientifico mira a far acquisire agli studenti una
conoscenza di base dell’inglese concernente il loro settore di attività, attraverso
letture ed esercizi sui prefissi e suffissi derivanti dal latino e dal greco. Particolare
attenzione sarà data ai processi di passivizzazione, spostamento a sinistra nella
costruzione delle frasi con abolizione delle relative (sinteticità espressiva), così
caratteristici dell’inglese medico-scientifico.
Saranno, inoltre,  proposte letture attinenti alla fisioterapia in modulo con docenti di
altre discipline e sarà anche richiesta la conoscenza del corpo umano in lingua
inglese.
La frequenza è obbligatoria per il 70% delle ore di lezione (2CFU=20 ore)
Elenco letture:
1) Kangaroo Therapy (modulo con la Prof.ssa De Luca)
2) Postural Drainage (modulo con la Prof.ssa De Luca)
3) Lymphoid Tissues (modulo con la Prof.ssa Di Pietro)
4) Blood (modulo con la Prof.ssa Di Pietro)
5) Cartilage (modulo con la Prof.ssa Di Pietro)
6) Epithelia (modulo con la Prof.ssa Di Pietro)
7) Connective Tissue (modulo con la Prof.ssa Di Pietro)
8) Stretching (modulo con il Prof. Barassi)
Le dispense saranno date durante le lezioni. A dette letture potranno essere
aggiunti degli articoli di colleghi che li ritengano importanti per lo



svolgimento dei loro programmi. Agli studenti verrà fornito un elenco definitivo
dall’insegnante.
A ciò vanno aggiunti i seguenti argomenti:

The skeleton – cells – tissues – organs and systems, from the text: An Introduction
to Medical Terminology for Health Care di A. R. Hutton Ed. Churcill Livingstone
The skeletal system, from the text: An Introduction to Medical Terminology for
Health Care di A. R. Hutton Ed. Churcill Livingstone
The Human Body: the different organs and apparatus, from the text: An Introduction
to Medical Terminology for Health Care di A. R. Hutton Ed. Churcill Livingstone

Testo di riferimento: An Introduction to Medical Terminology for Health Care di A. R.
Hutton Ed. Churcill Livingstone
In particolare, di detto testo si dovranno approfondire i seguenti argomenti:
- Levels of organization
- The digestive system
- The respiratory system
- The cardiovascular system
- The nervous system
- The skeletal system
- The lymphatic system and immunology (only the introduction of immunology)
- The urinary system
- The pharmacology and microbiology (only the introduction)

L’esame su questa parte del programma verterà su una reading comprehension
(livello B2 CFR) medico-scientifica con delle domande sul materiale di studio e su
un esame orale che verta sugli stessi argomenti e in cui sarà valutata la fluency e
l’accuracy del candidato, potranno, inoltre, essere poste domande su aspetti
strutturali dell’inglese-medico scientifico, con riferimento all’uso del passivo e alla
costruzione delle frasi e domande sulla grammatica in generale.



Testi del Syllabus
Matricola:DI PIETRO Roberta 001202Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI11A2A - ISTOLOGIA ED EMBRIOLOGIA
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

3CFU:

BIO/17Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Le lezioni frontali verranno svolte in italiano utilizzando in alcuni casi iconografia e
filmati in lingua inglese.

Contenuti Il corso consta di una parte dedicata allo studio di caratteristiche strutturali ed
ultrastrutturali di cellule e tessuti del corpo umano (Istologia) e di una parte dedicata
allo studio dei meccanismi dello sviluppo corporeo (Embriologia).

Testi di riferimento ISTOLOGIA
Elementi di Istologia, Di Pietro, EdiSES
Compendio di Istologia, Junqueira, Piccin
Citologia e Istologia Funzionale, Calligaro, Edi-Ermes

EMBRIOLOGIA
Lo sviluppo prenatale dell’Uomo, Moore-Persaud, EdiSES
Embriologia umana, De Felici, Piccin

Obiettivi formativi 1) acquisizione di appropriata terminologia scientifica;
2) conoscenza della struttura e funzione dei tessuti del corpo umano.

Prerequisiti Per una corretta e più facile acquisizione degli argomenti che verranno affrontati
durante il corso sarebbe auspicabile che lo studente abbia compreso le nozioni
fondamentali di Fisica (osmosi, pressione oncotica, etc.), Chimica e Propedeutica
Biochimica (concetto di ione, molecola, enzima, etc.) e Biologia (acidi nucleici,
protidi, lipidi, glucidi, cellula e organuli cellulari).

Metodi didattici Lezioni frontali con proiezioni video e animazioni.

Altre informazioni RICEVIMENTO STUDENTI
Giovedì ore 14:30-17:30
Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento,
Sezione di Morfologia Umana,
Corpo D, Livello 1
Via dei Vestini, 31, 66100 Chieti (CH)
Tel. 0871 3554567; fax 0871 3554568



e-mail r.dipietro@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio orale contestuale agli altri moduli del Corso Integrato.

Programma esteso ISTOLOGIA
La cellula eucariotica: organizzazione generale del nucleo e del citoplasma;
tecniche di base per lo studio della cellula.
Il differenziamento cellulare e l’organizzazione delle cellule in tessuti.
Il tessuto epiteliale: morfologia e caratteristiche generali dei tessuti epiteliali. Tipi di
tessuto epiteliale: epiteli di rivestimento, epiteli ghiandolari esocrini, epiteli
ghiandolari endocrini.
Il tessuto connettivo: morfologia e caratteristiche generali dei tessuti connettivi
(cellule, fibre, sostanza amorfa). Tipi di tessuto connettivo: connettivi propriamente
detti (lasso, denso), connettivi di sostegno (cartilagine, osso), connettivi con
funzione trofica (sangue, tessuto adiposo). Processo di formazione, accrescimento
e rimodellamento osseo. Concetti di base su tessuti linfoidi e sistema immunitario.
Il tessuto muscolare: morfologia e caratteristiche generali dei tessuti muscolari. Tipi
di tessuto muscolare: muscolare striato scheletrico, striato cardiaco, liscio.
Il tessuto nervoso: morfologia e caratteristiche generali di neuroni e cellule di
nevroglia. Tipi di neuroni (classificazione morfologica e funzionale). Tipi di fibre
nervose e meccanismi di rigenerazione. Tipi di cellule di nevroglia. Struttura e tipi di
sinapsi. Placca motrice.

EMBRIOLOGIA
Fecondazione: modificazioni dei gameti; istofisiologia della fecondazione; lo zigote
e il differenziamento cellulare.
I settimana di sviluppo: segmentazione; morula; blastocisti; embrioblasto e
trofoblasto.
II settimana di sviluppo: impianto; disco bilaminare; evoluzione del trofoblasto.
III settimana di sviluppo: notocorda; formazione dei tre foglietti germinativi
(ectoderma, mesoderma, endoderma); definizione della forma del corpo e degli assi
corporei.
IV settimana di sviluppo: sviluppo e derivati dell’ectoderma (tubo neurale e
vescicole encefaliche; stomodeo); sviluppo e derivati del mesoderma (mesoderma
parassiale, intermedio e laterale; somiti; mesenchima); sviluppo e derivati
dell’endoderma (intestino primitivo; intestino anteriore e intestino faringeo: solchi,
archi e tasche branchiali).



Testi del Syllabus
Matricola:D'ALESSANDRO ALDO 009988Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FIS12L1 - LABORATORIO PROFESSIONALE
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

NNSettore:

F - AltroTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Si

Testi di riferimento Materiale fornito dal docente

Obiettivi formativi LABORATORIO CLINICO
FINALITA’
Fornire allo studente una preparazione pratica di base necessaria per affrontare in
maniera più costruttiva e critica la sezione dedicata al tirocinio.

Prerequisiti Buona disposizione e volontà di apprendimento

Metodi didattici Attività di Laboratorio con dimostrazione pratica e terminologia idonea alla
descrizione del proprio operato

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova pratica per ogni singolo allievo

Programma esteso PROGRAMMA
Introduzione ai concetti di: operatore sanitario, salute, rapporto terapista-paziente,
diagnosi medica, patologia, regioni anatomiche, decubiti, manualità da acquisire,
allineamento posturale, rilasciamento, chinesiterapia attiva e passiva, rieducazione
funzionale.

DIMOSTRAZIONE PRATICA DELLA MOBILIZZAZIONE SEGMENTARIA PASSIVA
DELLA REGIONE ANATOMICA DEL:

- TRONCO  (Articolazioni del rachide dorsale, lombare e sacrale):
   Flessione – estensione – inclinazione laterale – rotazione.

- ANCA (Articolazioni del cingolo pelvico):
   Abduzione  –  adduzione  –  flessione –   estensione  –   rotazione  esterna



Testi in inglese

Lingua insegnamento No

e  interna.

- GINOCCHIO (Articolazione femoro-tibio-rotulea):
  Flessione – estensione – mobilizzazione della rotula.

- CAVIGLIA (Articolazione tibio-peroneo-astragalica):
  Flessione plantare – flessione dorsale o estensione

- PIEDE (Articolazioni: sotto-astragalica,  medio-tarsica,  tarso-metatarsica  e
intermetatarsica,
          metatarso -falangea,   interfalangea):
   Flessione – estensione -  abduzione -  adduzione –– rotazione interna ed esterna

Esercitazione pratica della mobilizzazione segmentaria passiva, eseguita dal
docente e ripetuta dai discenti in successione, in decubito supino, prono, laterale e
in posizione seduta.

Testo di riferimento: slides



Testi del Syllabus
Matricola:SANTILLI FRANCESCA 003405Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI21B3A - MEDICINA INTERNA
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso di Medicina Interna intende fornire le conoscenze sugli aspetti fisiopatologici
e clinici delle principali malattie internistiche con riferimenti a problematiche
potenzialmente in grado di intersecarsi con la fisioterapia

Testi di riferimento Harrison. Principi di Medicina Interna. Il Manuale.
Editore CEA
Medicina interna di Netter. Editore Masson

Obiettivi formativi Conoscere le principali patologie internistiche per integrare e contestualizzare
conoscenze e competenze in ambito di Fisioterapia e riabilitazione. Superamento di
esame di profitto orale.

Prerequisiti Aver sostenuto l’esame di anatomia e fisiologia

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Ricevimento per studenti: Ospedale Clinicizzato di Colle dell'Ara, Istituto di
Patologia Medica, 12 livello, Corpo A

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso Manifestazioni cliniche cardinali delle patologie internistiche:

1) vomito, disfagia, dispepsia, diarrea, ascite, ittero

2) dolore toracico, tosse, emoftoe, dispnea

3) vertigine, lipotimia, sincope



4) febbre

5) anemia
 - Classificazione e diagnosi differenziale
 - Anemia sideropenica
 - Anemie megaloblastiche
 - Talassemie
 - Anemie emolitiche

Patologie del metabolismo

* Il Diabete mellito e le sue complicanze microvascolari (retinopatia, nefropatia,
neuropatia) e macrovascolari. Il piede diabetico

* Le Dislipidemie

Patologie respiratorie

* BPCO

* Asma

* Pneumotorace

* Polmoniti

* Embolia polmonare

Patologie epatiche

* Epatiti virali

* Cirrosi epatica

Patologie gastroenterologiche

* Emorragie gastroenteriche

* Morbo di Crohn

* Rettocoliti

Patologie nefrologiche

* Insufficienza renale acuta e cronica

Patologie reumatologiche

* Le connettiviti sistemiche



Testi del Syllabus
Matricola:DAMIANI MARZIA 000810Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI12A4C - METODOLOGIE DELLA RICERCA IN FISIOTERAPIA
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/48Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti EBM applicata alla pratica riabilitativa-Metodologia della ricerca scientifica

Testi di riferimento Materiale didattico distribuito a lezione

Obiettivi formativi L'Obiettivo del Corso è dare mezzi e competenze per un approccio corretto alla
letteratura ed alle EBM

Prerequisiti Come da Regolamento

Metodi didattici Lezioni Frontali

Altre informazioni Ricevimento degli studenti previo appuntamento telefonico

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova scritta e prova orale

Programma esteso EBM:cenni storici
EBM:definizione
Piramide delle evidenze
Livelli di prova
Forza delle raccomandazioni
Studi osservazionali:descrittivi ed analitici
Studi Sperimentali



Revisione Sistematica
Meta-analisi
Banche Date Biomediche Primarie e Secondarie
Pubmed
Thesaurus MeSH
Operatori Booleani
Ricerca semplice
Ricerca Complessa
Cochrane Library
Cochane Collaboration



Testi del Syllabus
Matricola:BONANNI Laura 002987Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI21B1B - NEUROLOGIA
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

2CFU:

MED/26Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti 1)La malattia del I e II neurone di moto (SLA)
2)Cervelletto
3)Funzioni motorie dei gangli della base
4)Substrati anatomici della sensazione somatica e propriocettiva. Il sistema
vestibolare. Le atassie sensitive.
5)Midollo spinale, lesioni midollari, la vescica neurologica
6)Funzioni superiori
7)Fisiopatologia e clinica dell'Ictus cerebri
8)Traumi cerebrali

Neurochirurgia
1) TRAUMI CRANIO-CEREBRALI.
2) TRAUMI VERTEBRO-MIDOLLARI.
3) IDROCEFALO.
4) TUMORI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE.
5) MALFORMAZIONI VASCOLARI ENDOCRANICHE.

Testi di riferimento Slides presentate a lezione.
Victor & Adams. Principi di Neurologia.

Obiettivi formativi Conoscenza degli aspetti eziologici, patogenetici e clinici delle principali malattie
neurologiche e neurochirurgiche

Metodi didattici Lezioni frontali

Altre informazioni Orario di ricevimento: Previo appuntamento da concordare tramite email:
l.bonanni@unich.it



Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale

Programma esteso 1) Dal riflesso miotatico al movimento volontario.
Organizzazione gerarchica del sistema motorio. I sistemi motori ventromediale e
dorsolaterale.
Recettori muscolari da stiramento. Riflesso miotatico. Controllo del tono e postura.
Rigidità e spasticità: modelli animali. Fisiopatologia della spasticità. Caratteristiche
spasticità nell'uomo. Aree motorie corticali e movimento volontario. Il sistema
mirror: comprensione ed imitazione del movimento
2) La malattia del I e II neurone di moto (SLA)
3) Cervelletto
Organizzazione anatomo-funzionale. Funzione del cervelletto nel movimento.
Processi patologici e manifestazioni cliniche.
4) Funzioni motorie dei gangli della base
Anatomia e connessioni funzionali dei gangli della base.
Malattie dei gangli della base: morbo di Parkinson, corea di Huntington, distonie.
5) Substrati anatomici della sensazione somatica e propriocettiva. Il sistema
vestibolare. Le atassie sensitive.
6) Midollo spinale, lesioni midollari, la vescica neurologica
7) Funzioni superiori
Specializzazione emisferica.Linguaggio ed afasie.
8) Fisiopatologia e clinica dell'Ictus cerebri
Irrorazione sanguigna dell'encefalo. Ischemie: correlazioni topografico-cliniche.
Emorragie. Percorso assistenziale dell’ictus. Unità di trattamento Neurovascolare.
Posizionamento e mobilizzazione precoce nell’ictus
9) Traumi cerebrali
Neurochirurgia
1) TRAUMI CRANIO-CEREBRALI.
a) Fisiopatologia (danni focali e diffusi dell’encefalo).
b) Lesioni endocraniche precoci (ematomi extracerebrali, commozione, contusioni e
ematomi
intracerebrali, lesioni assonali diffuse, edema cerebrale) e tardive (idrocefalo,
ematoma subdurale
cronico, cicatrici cerebrali).
c) Il coma post-traumatico (fisiopatologia e principali quadri clinici).
d) I processi riparativi dell’encefalo.
e) Esiti neurologici e neuropsichici (deficit motori e sensitivi, disturbi della memoria,
dell’attenzione e
del comportamento).
2) TRAUMI VERTEBRO-MIDOLLARI.
a) Fisiopatologia (danni da stiramento e compressione del midollo spinale).
b) Lesioni vertebro-midollari (fratture vertebrali stabili e instabili; ematomi
extramidollari; commozione,
contusione e lacerazione midollare).
c) Processi riparativi del midollo spinale.
d) Esiti neurologici (deficit motori e sensitivi, spasticità, dolore cronico, vescica
neurologica).
3) IDROCEFALO.
a) Fisiopatologia della circolazione liquorale.
b) L’idrocefalo nell’infanzia e nell’età adulta (cause, quadri clinici, esiti neurologici e
neuropsichici).
c) Cenni di terapia chirurgica.
4) TUMORI DEL SISTEMA NERVOSO CENTRALE.
a) Principali tumori intrassiali (gliomi, linfomi, metastasi) e extrassiali (meningiomi,
neurinomi,
sarcomi).
b) Cenni di terapia chirurgica, radio e chemioterapica.
c) Esiti neurologici e neuropsichici.
5) MALFORMAZIONI VASCOLARI ENDOCRANICHE.
a) Gli aneurismi endocranici e la loro rottura.
b) Complicanze dell’emorragia subaracnoidea: ischemia da vasospasmo arterioso,
idrocefalo.
c) Gli angiomi artero-venosi: ischemia cerebrale da furto e emorragia



cerebrale da rottura.
d) Cenni di terapia chirurgica e endovascolare.
6) NEUROCHIRURGIA FUNZIONALE.
a) Definizione di Neurochirurgia Funzionale e sue principali applicazioni (terapia del
dolore cronico,
della spasticità e dei movimenti involontari).
b) Neuromodulazione: elettrostimolazione terapeutica del sistema nervoso e
infusione intratecale di
farmaci (basi fisiopatologiche, principali indicazioni e risultati).
c) La radicotomia posteriore



Testi del Syllabus
Matricola:TONIATO ELENA 002746Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI12A6D - PATOLOGIA GENERALE
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/04Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso di Patologia Generale intende chiarire i diversi elementi che concorrono a
determinare lo stato di salute e di malattia, nell’ambito dell’omeostasi
dell’organismo.

Testi di riferimento Tim D. Spector, John S. Axford, Introduzione alla Patologia Generale, Ed. Casa
Editrice Ambrosiana.
Dispense date a lezione

Obiettivi formativi Gli obiettivi che il Corso si prefigge sono:
a) acquisire gli elementi di base relativi alle cause fisiche, chimiche, biologiche e
genetiche responsabili dell'alterazione dell'omeostasi corporea e dell'insorgenza di
malattie nell'uomo;
b) acquisire gli elementi di base relativi ai meccanismi reattivi e degenerativi
dell'organismo;
c) acquisire gli elementi di base relativi ai meccanismi molecolari alla base delle
modificazioni della proliferazione cellulare e dell'insorgenza di tumori.

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale/scritta

Programma esteso Eziologia generale:
-concetto di malattia e stato morboso
-agenti biologici, chimici e fisici quali causa di malattia
Infiammazione acuta (angioflogosi):
-modificazioni vascolari
-le cellule del processo infiammatorio (proprieta’, funzioni, formula leucocitaria)
-chemiotassi (attivazione leucocitaria e fagocitosi)
-formazione dell’essudato: caratteristiche, funzione, tipi di essudato, riassorbimento
dell’essudato



-mediatori chimici dell’infiammazione (proprieta’, funzione, meccanismo di azione):
amine vasoattive, il complemento, il sistema della coagulazione, metaboliti
dell’acido arachidonico, citochine e chemochine
Infiammazione cronica (istoflogosi):
-cause e caratteristiche istologiche
-infiammazione granulomatosa
-quadri morfologici dell’infiammazione acuta e cronica
Manifestazioni sistemiche della flogosi (la febbre)
Processo di guarigione: risoluzione, riparazione e rigenerazione
Le neoplasie:
-epidemiologia e classificazione dei tumori
-le basi molecolari del cancro (oncogeni e oncosoppressori)
-meccanismi di invasione e metastatizzazione.



Testi del Syllabus
Matricola:DI PROFIO LUANA 002679Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI11A3B - PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

M-PED/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Lineamenti di pedagogia generale e sociale

Testi di riferimento Dispense a cura del docente

Obiettivi formativi Il corso intende fornire agli studenti elementi di un linguaggio, quello pedagogico,
utili alla pianificazione e valutazione degli interventi educativi, assistenziali e
riabilitativi.
La pedagogia generale e nello specifico quella sociale, ponendosi come riflessione
teorica e critica sull’educazione, permette di creare un linguaggio di tipo bio-psico-
sociale comune ed integrato nelle differenti professioni strettamente connesse al
contesto socio-sanitario.

Prerequisiti Nessun prerequisito

Metodi didattici Lezione frontale teorico-esperienziale

Altre informazioni Per appuntamento via e-mail.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale. Prenotazione obbligatoria.

Programma esteso Dopo una breve introduzione sui concetti di Educazione e Pedagogia, verranno
trattati i seguenti argomenti: 1. Gli elementi costitutivi dell’evento educativo (un
modello comunicativo per la relazione educativa); 2. I luoghi



dell’evento educativo (le agenzie educative); 3. Il corpo come elemento costitutivo
dell’evento educativo nella relazione di cura (il linguaggio del corpo); 4. Peculiarità
dell’operatore sanitario negli eventi della relazione di cura e nei loro effetti educativi;
5. L’educazione nella relazione di cura come pratica interdisciplinare; 6. Aspetti etici
della relazione di cura come evento educativo.



Testi del Syllabus
Matricola:MOHN Angelika Anna 004621Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI22B5A - PEDIATRIA GENERALE E SPECIALISTICA
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/38Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Valutazione delle principali patologie pediatriche di interesse del fisioterapista

Testi di riferimento Bartolozzi: Pediatria- Principi e pratica clinica.Quarta Edizione

Obiettivi formativi Nosologie delle più importanti patologie pediatriche con il conseguente approccio
clinico, laboratoristico e terapeutico per il fisioterapista

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame Orale

Programma esteso Accrescimento normale compreso lo sviluppo puberale. Accrescimento patologico
compreso
Obesità pediatrica. Malattie neuromuscolari.
Sviluppo psicomotorio e
ritardo mentale
Paralisi Cerebrale
Epilessia
Malattie reumatologiche
Malattie dell'apparato respiratorio



Testi del Syllabus
Matricola:FERRETTI Antonio 001806Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI12A5C - POSTUROLOGIA
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

ING-INF/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Inquadramento delle alterazioni posturali, valutazione posturale tramite
apparecchiature elettroniche e trattamento terapeutico.

Testi di riferimento "Biomeccanica" -  di Filadelfio Puglisi, Matarrese Editore
"Posturologia - Regolazione e perturbazioni della stazione eretta" di P.R. Gagey, B.
Weber. Edizione Marrapese - Roma.
Appunti e dispense

Obiettivi formativi Far acquisire allo studente il concetto di postura e la conoscenza dei processi
capaci di avere effetto sulla postura naturale

Prerequisiti ANATOMIA UMANA (FI11A2B) - consigliata
CHINESIOLOGIA (FI11A2C) - consigliata

Metodi didattici Lezioni frontali e con ausilio di ICT

Altre informazioni Ricevimento degli studenti : Giovedi, dalle 11:30 alle 13:30 presso l'ITAB o per
appuntamento (a.merla@itab.unich.it; tel. 0871 3556906)

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova orale alla fine del corso.

Programma esteso STORIA DELLA POSTUROLOGIA
DEFINIZIONE E FISIOLOGIA DELL’EQUILIBRIO
CENNI SUI RECETTORI DEL CONTROLLO POSTURALE
S T R U M E N T I  D I  D I A G N O S I : P I A T T A F O R M A
S T A B I L O M E T R I C A / B A R O P O D O M E T R I A  E L E T T R O N I C A
COMPUTERIZZATA/ELETTROMIOGRAFIA DI SUPERFICIE





Testi del Syllabus
Matricola:GAMBI Francesco 002262Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI22B5E - PSICHIATRIA
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/25Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti - Sistemi di classificazione nosografica
- Disturbi Psichiatrici Maggiori
- Principi di Psicofarmacologia

Testi di riferimento - Manuale di psichiatria" Giberti-Rossi, Editore: PICCIN-NUOVA LIBRARIA
- Il materiale didattico verrà fornito in formato Powerpoint, in articoli scientifici e siti
internet dedicati.

Obiettivi formativi non disponibile

Prerequisiti non disponibile

Metodi didattici lezioni frontali

Altre informazioni non disponibile

Modalità di verifica
dell'apprendimento

prova orale

Programma esteso I disturbi psichiatrici: classificazioni internazionali (DSM, ICD)

Principi di neuroanatomia e neurofisiologia: basi neurali dei disturbi psichiatrici

Disturbi d’ansia: diagnosi, forme cliniche e principi di terapia



Disturbi dell’umore: diagnosi, forme cliniche e principi di terapia

Schizofrenia e altri disturbi psicotici: diagnosi, forme cliniche e principi di terapia

Disturbi alimentari: diagnosi, forme cliniche e principi di terapia

Principi di psicofarmacologia: meccanismi d'azione e indicazioni terapeutiche delle
principali classi di farmaci impiegati in psichiatria



Testi del Syllabus
Matricola:LITERIO PIETRO 009987Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI11A3C - PSICOLOGIA GENERALE
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

M-PSI/01Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Psicologia e professione. Definizione e settori di intervento della Psicologia.
Introduzione alla Psicologia generale. Bisogni, frustrazione e meccanismi di difesa. I
processi cognitivi. I tests psicometrici. Le tecniche di intervento.

Testi di riferimento Psicologia generale e dello sviluppo, volume primo, Renzo Canestrari, Editrice
CLUEB Bologna.

Obiettivi formativi Fornire le conoscenze teoriche e metodologiche di base riguardo al funzionamento
normale  e patologico del comportamento.

Prerequisiti Non previsti.

Metodi didattici Lezioni tradizionali, discussione casi clinici, simulazione casi clinici.

Altre informazioni A disposizione degli studenti per approfondimenti.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale.

Programma esteso Il Corso di Psicologia Generale intende fornire le conoscenze teoriche e
metodologiche di base r iguardo al funzionamento del la mente e del
comportamento. Ciò risulta di fondamentale importanza  per gli operatori
sanitari, a contatto quotidianamente con la sofferenza delle persone.
A R E E
T E M A T I C H EP S I C O L O G I A    E
P R O F E S S I O N E• Perchè sono necessarie le conoscenze e le abilità psicologiche



• Perchè Psicologia in un Corso di Laurea in Fisioterapia
• Abilità psicologiche del Fisioterapista
• Conoscenze psicologiche del Fisioterapista
DEFINIZIONE  E  SETTORI  DI  INTERVENTO  DELLA
P S I C O L O G I A• Definizione di Psicologia
• Settori di intervento
INTRODUZIONE  ALLA   PS ICOLOGIA
G E N E R A L E• La vita psichica: aspetti cognitivi ed emotivi
• La personalità: definizione e strutture
• Temperamento e carattere
BISOGNI , FRUSTRAZIONE E MECCANISMI  DI
D I F E S A• Bisogni e motivazioni
• La frustrazione
• Modalità di reazione alla frustrazione
I   P R O C E S S I
C O G N I T I V I• La percezione
• L’apprendimento
• La memoria
• Il pensiero
I   T E S T S
P S I C O L O G I C I• I metodi psicometrici
• In particolare : W.A.I.S.-R, M.M.P.I.-2, RORSCHACH
 L E   T E C N I C H E   D I
I N T E R V E N T O• Le Psicoterapie
• I principali modelli teorici di riferimento



Testi del Syllabus
Matricola:SAGGINO ARISTIDE 002480Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI22B5G - PSICOMETRIA
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

M-PSI/03Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Testi di riferimento Dispense sui contenuti del programma distribuite dal docente

Obiettivi formativi L’obiettivo del corso è quello di guidare lo studente nell’acquisizione di conoscenze
relative agli elementi distintivi e ai limiti degli strumenti utilizzati nella valutazione
della personalità e dell’intelligenza in ambito clinico e gli ambiti di applicazione dei
test psicometrici.

Prerequisiti Lo studente deve possedere i prerequisiti necessari alla conoscenza e
all’applicazione delle principali tecniche di valutazione psicometrica.

Metodi didattici lezioni teorico-pratiche

Modalità di verifica
dell'apprendimento

L'esame consiste in una prova scritta con un questionario a scelta multipla

Programma esteso Caratteri qualitativi e quantitativi e distribuzioni di frequenza; calcolo degli indici di
posizione: media aritmetica, moda, mediana, quartile, percentile; calcolo degli indici
di variabilità: gamma, varianza, deviazione standard, coefficiente di variazione.
Verifica d’ipotesi sul confronto tra valori medi:  test z; test  t  per campioni
indipendenti e campioni appaiati.



Testi del Syllabus
Matricola:NERI Matteo 000526Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI21B3B - SEMEIOTICA MEDICA
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2014

1CFU:

MED/09Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

2Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Testi di riferimento Ascari E, Balduini C. Medicina Interna per problemi diagnostici. UTET; Harrison's
Proncipi di Medicina Interna, MCGraw-Hill; Materiale didattico fornito dal docente

Obiettivi formativi Alla fine del corso lo studente dovrà essere in grado di
• realizzare una comunicazione adeguata con il paziente ed i suoi familiari,
• applicare correttamente le metodologie per rilevare i segni ed i sintomi più rilevanti
per la professione interpretandoli criticamente sotto il profilo fisiopatologico.

Metodi didattici Lezione frontale

Altre informazioni Orario ricevimento studenti. Il Lunedi ore 15-17 previa richiesta telefonica
0871358580

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Prova Orale

Programma esteso - l’anamnesi familiare, personale, patologica remota e patologica prossima; il rapp
- l’esame obiettivo generale e dei vari organi ed apparati (respiratorio, cardiaco,
digerente) e del sistema nervoso
- le principali aritmie cardiache
- la definizione dello stato di coma, i suoi stadi e le principali cause
- i vari tipi di dispnee e la loro eziologia
- i vari tipi di febbre
- la definizione ed i vari tipi di shock
- le alterazioni della coscienza: lipotimia, sincope
- Il dolore toracico
- Il dolore addominale cronico
- dispnea e cianosi
- artromialgie
- i vari tipi di itteri
- le emorragie dell’apparato respiratorio e gastro-enterico
- l’ascite e l’ipertensione portale





Testi del Syllabus
Matricola:LOMBARDINILO ANDREA 003697Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI11A3E - SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

SPS/08Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Titolo del corso

Il piacere dello sport:
Roland Barthes sociologo della cultura

Il corso è incentrato sullo studio della sociologia della cultura di Roland Barthes, che
ha fornito una lettura originale e pluridisciplinare delle mitologie contemporanee,
nella fase storica in cui va affermandosi l’industria culturale di massa. In primo
piano, l’impero dei segni e dei simboli che domina la scena comunicativa
quotidiana, in particolare quella sportiva, caratterizzata da paradigmi interazionali in
continua evoluzione. Sfruttando la lezione del critico francese si studieranno i più
significativi mutamenti culturali e comunicativi legati allo sport, in termini non
soltanto sociologici, ma anche formativi e interazionali.

Testi di riferimento Roland Barthes, Miti d’oggi, Einaudi, Torino

Obiettivi formativi Il corso si propone l’obiettivo di leggere e interpretare lo sport come mitologia del
contemporaneo, sulla stregua della lettura sociologica e semiologica che ne dà
Barthes in Miti d’oggi. In primo piano, le ricadute sociologiche e formative che lo
sport può avere nell’immaginario collettivo come forma di espressione culturale,
innervata su strategie di comunicazione sempre più volte al consumo informativo.

Metodi didattici Le lezioni frontali si svolgono con l’ausilio di materiali didattici realizzati in power
point e con il supporto di dispense e documenti d’approfondimento distribuiti in aula

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio orale



Programma esteso Il corso mira a indagare la funzione “mitografica” che per Roland Barthes lo sport
riveste all’interno delle mitologie contemporanee, descritte sul piano socioculturale
e comunicativo. In primo piano, il concetto di sport come epopea della modernità,
come mito fondante della complessità (anche informativa), in grado di dare forma e
sostanza alle retoriche discorsive. Se in Miti d’oggi (1957) la quotidianità si afferma
come “impero di miti”, ne Lo sport e gli uomini (1960) la competizione sportive
assurge a mito mediale dell’immaginario televisivo, innestato sulla portata segnica e
semantica del gesto e della contesa. Il catch, il calcio, il ciclismo, l’hockey,
l’automobilismo, la corrida: tutto contribuisce a rendere l’avvenimento sportivo un
happening socio-culturale volto all’intrattenimento e  alla condivisione interculturale.
«In questo caso guardare non è soltanto vivere, soffrire, sperare, comprendere, ma
anche e soprattutto esprimere i propri sentimenti con la voce, il gesto, il volto,
significa prendere a testimone il mondo intero, in una parola, comunicare». Questa
una delle possibili declinazioni interpretative della ricerca del Barthes sociologo
della cultura, immerso nella complessità fluttuante della modernità.



Testi del Syllabus
Matricola:LOMBARDINILO ANDREA 003697Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI11A3D - SOCIOLOGIA GENERALE
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

SPS/07Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Titolo del corso:

Società e conoscenza: Roland Barthes, le mitologie del contemporaneo

Il corso è volto ad approfondire il rapporto tra società di massa e mitologie mediali,
nella particolare fase storica della diffusione dei media mainstream. In primo piano,
l’impero dei segni e dei simboli che domina la scena comunicativa quotidiana,
caratterizzata da paradigmi interazionali in continua evoluzione. Sfruttando la
lezione sociologica e semiologica di Roland Barthes, si studieranno i più significativi
mutamenti culturali e comunicativi legati alla modernità, in termini non soltanto
sociologici, ma anche formativi e interazionali. Si analizzeranno i principali
cambiamenti socio-culturali legati all’evoluzione degli universi simbolici tipici della
società mediale, con particolare riferimento al processo di affermazione
dell’industria culturale digitale, all’espansione della formazione a distanza, alla
diffusione dei nuovi media, alla produzione e divulgazione delle notizie. Fattori che
hanno rivoluzionato le modalità interazionali degli attori sociali, proiettati verso
orizzonti identitari, esperienziali e narrativi in costante evoluzione, legati a doppio
filo all’avvento del villaggio mediale dell’informazione.

Testi di riferimento Roland Barthes, Miti d’oggi, Einaudi, Torino 1994

Obiettivi formativi Il corso si propone di studiare i temi complessi di cui si occupa la sociologia dei
media e della cultura nell’era della globalizzazione, caratterizzata dal rapido
mutamento dei saperi e dalla tendenza diffusa alla cristallizzazione degli universi
simbolici.
Ci si soffermerà quindi sui principali effetti generati dalla modernità tecnologica sul
piano sociale e comunicativo, senza trascurare le modalità di passaggio dai vecchi
ai nuovi media, con l’obiettivo di analizzare i mutamenti socio-culturali e le mitologie
sociali legate all’evoluzione delle strategie di comunicazione mainstream e non
mainstream, con focus d’approfondimento  dedicati ai nuovi scenari
dell’informazione.



Metodi didattici Le lezioni frontali si svolgono con l’ausilio di materiali didattici realizzati in power
point e con il supporto di dispense e documenti d’approfondimento distribuiti in aula

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Colloquio orale

Programma esteso Il corso mira a indagare la funzione comunicativa che il mito riveste per Roland
Barthes all’interno dei processi culturali mediali. Di qui la definizione di spazi sociali
sempre più reticolari,  caratterizzati dalla mutabilità delle categorie esperienziali e
dalla cross-medialità delle informazioni, fattori che impongono una riflessione
circostanziata sulle modalità di fruizione delle notizie in modalità mainstream.
In una prima fase si illustreranno i più significativi campi di interesse della ricerca
sociologica applicata ai processi culturali e all’evoluzione dei media; in una seconda
fase ci si soffermerà sull’analisi sociologica delle mitologie contemporanee,
essenziali per comprendere l’universo dei simboli iconici e linguistici che
caratterizzano l’agire comunicativo al tempo del mainstream.



Testi del Syllabus
Matricola:DI NICOLA MARTA 003321Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI12A4B - STATISTICA MEDICA
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/01Settore:

A - BaseTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Al termine del corso lo studente deve saper:
•organizzare dati rilevati;
•costruire ed interpretare grafici;
•descrivere le differenze tra le diverse scale di misura;
•calcolare i più comuni indici di tendenza centrale e di variabilità dei dati;
•analizzare curve di distribuzioni di frequenze;
•utilizzare alcune tecniche di statistica inferenziale.

Testi di riferimento •  Copia dei lucidi delle lezioni e dispense disponibili on-line sul sito
www.biostatistica.unich.it
•  Fowler J., Jarvis P., Chevannes, Statistica per le professioni sanitarie,   EdiSES
S.r.l., Napoli, 2006.

Obiettivi formativi Obiettivo generale del corso è quello di far acquisire allo studente la capacità di
analizzare statisticamente i principali fenomeni delle Scienze Biomediche
acquisendo la conoscenza dei principi di base della Biostatistica e la capacità di
utilizzare le principali tecniche e gli strumenti di analisi dei dati.

Prerequisiti come da regolamento didattico

Metodi didattici Lezioni frontali ed esercitazioni

Altre informazioni Gli studenti saranno ricevuti dal docente per appuntamento da concordare per e-
mail all'indirizzo marta.dinicola@unich.it

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame scritto e orale



Programma esteso 1. Scopi e metodi dell'analisi statistica; caratteri statistici e classificazione.
2. Strumenti di sintesi dei dati: Frequenze assolute, relative, cumulate; sistemazione
e organizzazione di dati in tabelle; distribuzioni di frequenze.
3. Principali rappresentazioni grafiche: ortogrammi, diagrammi a settori circolari,
istogrammi, poligoni di frequenze, diagrammi a dispersione.
4. Indici di tendenza centrale: media aritmetica e sue proprietà, moda e mediana,
terzili, quartili e percentili.
5. Indici di variabilità: range, devianza, varianza, deviazione standard e coefficiente
di variazione. Box-plot.
6. Curve di distribuzioni di frequenze. Indici di simmetria.
7. La Distribuzione Normale, la distribuzione normale standardizzata.
8. Relazione tra due caratteri: il test del chi-quadrato come misura di associazione
tra due variabili qualitative, il chi-quadrato con la correzione di Yates per la
continuità, il test esatto di Fisher.
9. Analisi di regressione e analisi di correlazione.
10. Il test t di Student per campioni indipendenti e per campioni appaiati.
11. Intervallo di confidenza per la media aritmetica.



Testi del Syllabus
Matricola:SAGGINI Raoul 001773Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI11T1A - TIROCINIO PRIMO ANNO PRIMO SEMESTRE
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

5CFU:

MED/48Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Primo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti TIROCINIO PRATICO PRESSO SEDI OPPORTUNAMENTE INDIVIDUATE

Obiettivi formativi APPROCCIO ALLA PRATICA DELLA PROFESSIONE DEL FISIOTERAPISTA

Prerequisiti COME DA REGOLAMENTO

Metodi didattici AFFIANCAMENTO DELL'ALLIEVO AD UNA GUIDA DI TIROCINIO INDIVIDUATA
E CONVENIENTEMENTE FORMATA PRESSO UNA DELLE SEDI INDIVIDUATE

Altre informazioni RICEVIMENTO DEGLI SUDENTI PREVIO APPUNTAMENTO

Modalità di verifica
dell'apprendimento

VALUTAZIONE IN ITINERE



Testi del Syllabus
Matricola:SAGGINI Raoul 001773Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI12T1B - TIROCINIO PRIMO ANNO SECONDO SEMESTRE
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

10CFU:

MED/48Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento ITALIANO

Contenuti TIROCINIO PROFESSIONALIZZANTE PRESSO SEDI OPPORTUNAMENTE
INDIVIDUATE

Obiettivi formativi ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE PRATICHE DELLA PROFESSIONE DEL
FISIOTERAPISTA

Prerequisiti COME DA REGOLAMENTO

Metodi didattici AFFIANCAMENTO DELL'ALLIEVO AD UNA GUIDA DI  TIROCINIO
DEBITAMENTE INDIVIDUATA E DEBITAMENTE  FORMATA PRESSO UNA O
PIU' SEDI DI TIROCINIO

Altre informazioni RICEVIMENTO DEGLI STUDENTI SU APPUNTAMENTO

Modalità di verifica
dell'apprendimento

VALUTAZIONE IN ITINERE



Testi del Syllabus
Matricola:SAGGINI Raoul 001773Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI12A5D - VALUTAZIONE FUNZIONALE DELLA POSTURA
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

2CFU:

MED/34Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti Il corso si articolerà in una serie di lezioni che affronteranno in specifico la
dimensione posturale e tutto quanto è connesso al mantenimento di essa o alle
possibilità di incremento o anche ai momenti di degenerazione della postura umana
in ambiente terrestre.

Testi di riferimento Equilibrio Corporeo
RIDI-SAGGINI
Edizioni Martina Bologna

Obiettivi formativi Lo studente verrà messo nelle condizioni di avere informazioni generali e particolari
specifiche relative ai sistemi di integrazione per il mantenimento e il miglioramento
dell’equilibrio posturale umano.

Prerequisiti Lo studente deve avere conoscenze di anatomia e fisiologia umana

Metodi didattici Lezioni frontali

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Attraverso test a risposta multipla in itinere e  poi test di valutazione finale orale

Programma esteso -LA POSTURA
Cos'è la Postura
Il Sistema Tonico Posturale
Le <entrate> del SNC

Sistemi afferenti:
Componente propriocettiva
Componenti articolari, cutanei, viscerali
Componente propriospinale



Sistemi efferenti:
Componenti sopraspinali del tono posturale
Componente vestibolare
Componente reticolare
Componente cerebellare

Il sistema Uomo
Sistema Nervoso Centrale
Sistema di regolazione posturale
Alterazione dell'efficienza della dinamica corporea
Difetto Posturale

-FATTORI CHE INFLUENZANO LA POSTURA:
Il modello neurofisiologico: lo studio del tono posturale
Il modello biomeccanico: le catene cinetiche
Il modello psicosomatico: dalla struttura caratteriale alla postura
Sintomo e carattere
Compito del posturologo

INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELL'ESAME DELLA POSTURA
Gli strumenti dell'esame posturale
La visita posturale
Analisi del piano frontale
Analisi del piano sagittale
Analisi del piano trasverso
Esame del recettore podalico in posizione statica e dinamica
Test associati
Test di Unterberger o della marcia sul posto
Test di Fukuda
Test di Nahmani
Test di Romberg
Manovra di De Cyon
Test dei pollici o manovra di Bassani
Rotazioni del capo
Manovra di convergenza podolica

ERRORI POSTURALI
Problemi muscolo-scheletrici di origine posturale
Problemi posturali legati alla sindrome mio-fasciale
Il sistema mio-fasciale
La fascia connettivale
L'innervazione della fascia e la sua memoria
La sindrome mio-fasciale
Fisiopatologia delle sindromi miofasciali



Testi del Syllabus
Matricola:DE CATERINA Raffaele 001876Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento:
FI12A5E - VALUTAZIONE FUNZIONALE NELLE MALATTIE
DELL'APPARATO CARDIOVASCOLARE
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

MED/11Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento italiano

Contenuti Inquadramento anatomia-fisiologia del circolo arterioso-venoso e linfatico

Elementi di fisiopatologia e clinica delle malattie vascoalri

Edema arti inferiori, diagnosi differenziale

Edema linfatico arti inferiori/superiori

Trombosi Venosa Profonda

Principi fisici ed applicazione della compressione elastica

Dolore ischemico arti inferiori ( claudicatio ): semeiotica e diagnosi differenziale

Testi di riferimento 1)Lymphedema   diagnosis and therapy II edition H Weissleder and C Schuchhardt
Kagerer Kommunication
2)Semeiotica strumentale angiologica GM Andreozzi   Editoriale” GRASSO”

Obiettivi formativi Consentire agli studenti di acquisire i concetti fondamentali della fisiologia e della
clinica delle principali malattie vascolari che impattano prevalentemente nell’ambito
della fisioterapia.

Metodi didattici lezioni frontali. Pesentazione casi clinici

Modalità di verifica
dell'apprendimento

esame orale





Testi del Syllabus
Matricola:D'AMICO MORENO 005640Resp. Did.

2015/2016Anno offerta:

Insegnamento: FI12A5B - VALUTAZIONE POSTURALE OPTOELETTRONICA
L602 - Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista)

Corso di studio:

Anno regolamento: 2015

1CFU:

ING-INF/06Settore:

B - CaratterizzanteTipo Attività:

1Anno corso:

Secondo SemestrePeriodo:

CHIETISede:

Testi in italiano

Lingua insegnamento Italiano

Contenuti OGGETTO del presente corso è quello di presentare in forma approfondita “l’Analisi
Biomeccanica Multifattoriale Tridimensionale (3D) della Postura” mediante
valutazione stereo-fotogrammetrica opto-elettronica.

PREMESSA: La Postura è l’espressione della complessa interazione dei vari
sottosistemi che compongono il sistema corporeo. I sottosistemi Osteo-Articolare,
Neuro-Muscolare, Sensoriale-Recettoriale interagiscono sotto la supervisione ed il
controllo del sistema Nervoso Centrale  che è chiamato a complessissime
elaborazioni per produrre ciò che a noi sembra estremamente semplice e naturale
come: “stare in piedi”  o “prendere un bicchiere per bere”. I “guasti” in un sistema
così complesso possono avvenire in uno o più dei sottosistemi citati, per cui lo
studio, la valutazione e la cura delle patologie e/o dei traumi che producono
disordini della Postura possono richiedere il coinvolgimento di differenti campi della
Medicina quali la Neurologia, l’Ortopedia, la Fisiatria etc. Il “guasto” prodotto si
traduce in un Danno (e/o Limitazione) Funzionale  di cui è fondamentale ottenere
una quantificazione per cercare di comprendere i meccanismi che lo hanno
generato. In questo ambito un consistente e valido supporto è rappresentato
dall’Analisi Biomeccanica computerizzata della Postura che può essere oggi
considerata non più patrimonio esclusivo della Ricerca ma anche una nuova
concreta possibilità di indagine nelle applicazioni cliniche, diagnostiche e
terapeutiche. Metodica emergente in questo campo è quella dell’utilizzo di
Tecnologie Opto-elettroniche Stereo-fotogrammetriche, a loro volta integrate da
piattaforme di forza, solette multisensore ed elettromiografi di superficie. Si parla
infatti di Analisi Multifattoriale 3D della Postura quando la valutazione oggettiva
delle caratteristiche funzionali del soggetto viene ottenuta mediante l’introduzione di
dispositivi che permettono la misura integrata di una serie di variabili di descrizione
della Postura.

OBIETTIVO DEL CORSO È QUELLO DI FORNIRE LE CONOSCENZE
APPROFONDITE SUGLI ASPETTI TEORICI E PRATICI DI QUESTA
EMERGENTE METODICA DI VALUTAZIONE



Questa innovativa metodologia utilizza un sistema Opto-elettronico Stereo-
fotogrammetrico, cioè un sistema dotato di telecamere per ottenere la Valutazione
della Postura, per tale motivo risulta assolutamente innocuo per il paziente, a
differenza delle misure radiografiche che presentano natura ionizzante (tuttavia
sempre necessarie per individuare le caratteristiche a livello osseo del soggetto).
Inoltre, tale approccio permette di superare la natura bidimensionale delle
radiografie consentendo l’identificazione e quantificazione tridimensionale della
Postura dell’intero Scheletro, inclusa una dettagliata ricostruzione computerizzata
3D del rachide. Alle misure opto-elettroniche che permettono di misurare le
caratteristiche morfologiche del soggetto, possono essere aggiunte dati ottenuti da
altri dispositivi di misura per completare l’analisi biomeccanica-quantitativa della
Postura. Infatti, il sistema opto-elettronico stereofotogrammetrico consente la
misura delle cosiddette variabili cinematiche (cioè le traiettorie, la morfologia, gli
assetti, le velocità, le accelerazioni ecc.), mente il rilievo di variabili dinamiche (cioè
le forze esercitate sul terreno, i momenti etc.), lo si ottiene utilizzando piattaforme di
forze (che in pratica sono sensibilissime bilance elettroniche); inoltre lo studio del
comportamento del piede durante l ’appoggio è consentito da sistemi
baropodografici dinamici anch'essi a piattaforma e/o a solette multisensore da
indossare all’interno della calzatura; ed infine l’attività muscolare viene misurata e
registrata con sistemi elettromiografici (di superficie e/o ad ago). La valutazione
oggettiva delle caratteristiche funzionali del soggetto ottenuta mediante l'intero
insieme (o parte) di queste misure integrate viene definita appunto ”Analisi
Multifattoriale 3D della Postura”.
Con tali strumenti è pertanto possibile, nell’analisi delle patologie motorie e della
colonna vertebrale, poter procedere ad un’analisi oggettiva e quantitativa del danno
funzionale occorso per l’evento traumatico o per la patologia congenita o
sopraggiunta. In tal modo l'intervento riabilitativo può essere personalizzato e il
clinico e il riabilitatore possono operare sulla base di misure e dati con i quali
monitorare i progressi ottenuti mediante confronti statistico-quantitativi e laddove
necessario perfezionare di volta in volta l'intervento medico-riabilitativo.

Testi di riferimento Durante lo svolgimento del corso verrà distribuito materiale didattico e saranno
forniti i riferimenti bibliografici delle più importanti pubblicazioni scientifiche
sull'argomento

Obiettivi formativi IL CORSO SI PROPONE DI FORNIRE:

· LA CONOSCENZA delle sopra citate Metodiche Innovative per l’Analisi
Multifattoriale 3D della Postura e gli strumenti metodologici di base relativi all’Analisi
Biomeccanica della Postura umana. A tal fine si presenteranno gli aspetti teorici e
pratici della ”Analisi Multifattoriale 3D della Postura” e dei principi sui quali essa si
basa nonché gli aspetti  biomeccanici e neurofisiologici del controllo posturale e
motorio.

· LE COMPETENZE TEORICHE in un’ottica Multidisciplinare relative all’utilizzo di
dette tecnologie in ambito clinico, nell’analisi delle patologie della colonna
vertebrale, per poter procedere ad un’analisi oggettiva e quantitativa del danno
funzionale occorso per l’evento traumatico o per la patologia congenita o
sopraggiunta.

· L’ILLUSTRAZIONE dell’applicazione della metodica ad ambiti diagnostico-
riabilitativi mostrando come il corretto utilizzo della stessa permetta:

      · una accurata valutazione diagnostica con la completa definizione dello stato
funzionale del paziente;
      · una programmazione individualizzata del piano terapeutico cui sottoporre il
paziente ed il monitoraggio continuo dello stesso;
      · la valutazione e l’adattamento di protesi e/o ortesi eventualmente necessarie.

In tal modo l'intervento riabilitativo può essere personalizzato ed il clinico ed il
riabilitatore possono operare sulla base di misure e dati con i quali monitorare i
progressi ottenuti mediante confronti statistico-quantitativi e laddove necessario
perfezionare di volta in volta l'intervento medico-riabilitativo



Per evidenziare l’utilità clinica già espressa e le enormi potenzialità applicative che
questo approccio può favorire, saranno in questo corso riassunti brevemente i
risultati di alcuni degli studi più significativi recentemente effettuati con questa
metodologia.

Metodi didattici lezioni frontali, discussione casi clinici, attività strumentale di laboratorio.

Modalità di verifica
dell'apprendimento

Esame orale con Votazione finale

Programma esteso ·CONOSCENZE DI BASE SUL SISTEMA DI MISURA.
     · Principi di Stereofotogrammetria e di Sistemi per l’acquisizione e l’elaborazione
        delle immagini (opto-elettroniche e radiografiche);
     · Sistemi di misura opto-elettronici 3D per Analisi della Postura e del Movimento
·CENNI ANATOMIA
     · Anatomia Apparato Muscolo-scheletrico Rachide;
     · Patologie del Rachide e della Postura
·CENNI FISIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA (2H);
     · NeuroFisiologia del Muscolo;
     · Biomeccanica e Fisiologia del Controllo Neuromotorio della Postura
·SISTEMA DI MISURA OPTO-ELETTRONICO E MODALITÀ DI UTILIZZO.
     · Ripresa dei Principi di Funzionamento Strumentazione;
     · Approfondimento sulla tecnica di Markerizzazione;
     · Protocolli di Acquisizione;
     · Cenni di statistica;
     · Ricostruzione Tridimensionale;
     · Cenni su altre strumentazioni complementari (EMG, Piattaforme
dinamomeriche
        ecc.)
     · Lettura ed Interpretazione dei Risultati (Reportistica);
     · Applicazioni cliniche;
     · Discussione;
     · Lettura dei Reports Sperimentali di casi Clinici Codificati;
     · Diagnostica e Pianificazione Terapeutica
     · Discussione.
     · Esperienze pratiche di Markerizzazione e Misurazione in laboratorio.
     · Eventuale Acquisizione di Casi Selezionati in Laboratorio Analisi della Postura;
     · Discussione dei Risultati;


