Cura e riabilitazione dell’adulto con disfunzioni
cardiocircolatorie e respiratorie croniche
Il modulo
Il modulo si centra sulla presa in carico fisioterapica di pazienti con problematiche croniche correlate a patologie di natura
internistica. È posta particolare attenzione all’interazione tra movimento e sindromi cliniche complesse ed all’ educazione
del paziente. Si promuove la figura di un professionista attivo in ambito preventivo e curativo.

Semestre: Secondo

Corso di laurea:Fisioterapia

Responsabile di modulo:Brigitte Erdmann

Metodolo d'insegnamento: Corsi, PBL, Skill Labs

Frequenza: Obbligatoria

Certificazione: Esame teorico pratico

ECTS: 4

Obiettivi
• Cogliere le implicazioni delle disfunzioni croniche sulla persona e identificare il ruolo del fisioterapista nella cura di
queste patologie
• Mobilizzare gli elementi rilevanti dell' anatomia, e della patofisiologia, per comprendere i quadri clinici trattati e
riconoscerne i fattori di rischio
• Pianificare ed eseguire correttamente un esame clinico ed un trattamento pertinente alle diverse situazioni cliniche
affrontate
• Riconoscere ed interpretare segni e sintomi delle patologie concomitanti presentate e comprendere le relazioni che
queste possono avere sull’utente e sulla presa in carico fisioterapica

Contenuti

1

I fondamentali contenuti sono rappresentati dall’anatomo-fisiologia degli apparati, con particolare riferimento al sistema
cardiocircolatorio e respiratorio, e dalle principali patologie croniche a loro carico. In relazione al modello ICF si propone
una presa in carico globale del paziente e fondata su interventi terapeutici basati sulle prove di efficacia disponibili. Sono
esercitate manualità e tecniche finalizzate alla presa in carico delle situazioni cliniche affrontate soprattutto in relazione
alle problematiche respiratorie e cardiovascolari. Particolare attenzione è posta all’interazione tra movimento e sindromi
cliniche complesse e agli aspetti preventivi ed educativi nella presa in carico di persone affette da patologie croniche.
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