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Inizio attività didattiche 17 nov 2020
Fine attività didattiche 15 dicembre 2020

Syllabus
Prerequisiti

Risultati di apprendimento previsti Conoscenza e capacità di comprensione.
 Il corso intende fornire le conoscenze utili per comprendere gli

aspetti  principali  delle  patologie  disabilitanti  più  frequenti
nell’ambito  neurologico  che  necessitano  di  un  percorso
riabilitativo  adeguato  e  condiviso  dalle  figure  del  Team
riabilitativo  (Fisiatra,  Fisioterapista,  Terapista  occupazionale,
Psicologo,  Infermiere,  Logopedista,  Tecnico  audioprotesista
ecc.) con particolare riferimento alla integrazione delle attività
riabilitative assistenziali ospedaliere e territoriali. Attraverso lo
studio di queste tematiche lo studente sarà in grado di
comprendere l’evoluzione dei modelli di intervento riabilitativo
e la possibile integrazione dell’esercizio fisico e cognitivo nelle
persone disabili in ambito di promozione della salute.

 Capacità di applicare conoscenza e comprensione.
Il  corso,  è  finalizzato  a  fornire  strumenti  di  analisi  e



valutazione  degli  effetti  dei  diversi  interventi  riabilitativi,  in
termini  di  efficienza  ed  qualità,  dove  tali  nozioni  potranno
essere  fruibili  in  ambito  professionale  per  il  miglioramento
della funzione in ambito di malattie disabilitanti.

 Autonomia di giudizio
Attraverso  lo  studio  dei  contenuti  teorici,  lo  studente
conseguirà la necessaria capacità di valutazione critica nella
comprensione dei programmi riabilitativi.

 Abilità comunicative
L’acquisizione della padronanza di un linguaggio tecnico e di
una  terminologia  specialistica  adeguata  consentiranno  lo
sviluppo di abilità comunicative, stimolate anche attraverso la
discussione in classe, garantendo allo studente un più efficace
approccio  individuale  nella  relazione  con  la  persona
diversamente abile.

 Capacità di apprendimento
La  capacità  di  apprendimento  sarà  stimolata  attraverso
presentazioni audio- visive e la discussione in aula, finalizzata
a verificare l’effettiva comprensione degli argomenti trattati. La
capacità di apprendimento sarà anche stimolata

Contenuti di insegnamento Principi e Basi neurofisiologiche della Riabilitazione
Metodiche Riabilitative e Diagnostiche
Basi neuropatologiche e linee di condotta riabilitativa:
Tumori  cerebrali,  Ictus  cerebri,  Sclerosi  multipla,  sclerosi
laterale amiotrofica, Afasia, Agnosia, Aprassia, Sordità verbale
M di Parkinson, Demenze.

Programma
Testi di riferimento -SARACENI – FLETZER L'esercizio in Medicina 

Riabilitativa> ISBN: 978-88-299-1976-5 Piccin Editore -
Padova- Codice Piccin: 1909650 - Pagine: 660.

-ROTHSTEIN J.M. et al. <Manuale di Medicina 
Riabilitativa> ISBN: 88-7287-299-5 Antonio Dalfino 
Editore / Medicina Scienze -Roma- Pagine: 1284.

Metodi di valutazione Tradizionale
Criteri di valutazione La  verifica  dell’apprendimento  avviene  attraverso  un

colloquio  orale.  Gli  argomenti  delle  domande  sono
pertinenti le tematiche svolte durante le lezioni, nell’ambito
del Corso.
Scopo  della  verifica  è  quello  di  evincere  il  livello  delle
conoscenze specifiche raggiunto dallo studente, valutare la
capacità di orientarsi nelle problematiche trattate, valutare le
competenze  acquisite  in  merito  alla  proposizione  di
soluzioni alle problematiche oggetto di studio.
La  valutazione  dell’esame  di  profitto  sarà  espressa  in
30/esimi. La lode potrà essere conferita a discrezione della
commissione d’esame.



Altro 


