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Il modulo
CodiceFI1_018.1

SemestrePrimo

Corso di laurea in fisioterapia

Competenze:

• Individuare e rispondere ai bisogni dell’utenza di differenti fasce d’età intervenendo con modalità professionale e
trasferendo nella pratica saperi scientifici ed attuali, in particolare:
• Stabilire diagnosi fisioterapiche pertinenti e rilevanti
• Definire ed attuare degli interventi fisioterapici mirati, efficaci ed efficienti
• Argomentare in modo chiaro e coerente il proprio intervento fisioterapico

Responsabile: Raffaella Aspesi

Docenti: Raffaella Aspesi, Sonia Frischknecht, Leonardo Tallone, esperti vari

Metodo d’insegnamento:

• PBL
• Corsi e seminari interattivi
• Atelier di pratica clinica

Frequenza: Obbligatoria

Certificazione: Esame teorico pratico

Crediti: 4

Obiettivi
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• Mettere in relazione la morfologia e la funzione dei diversi distretti dell’arto inferiore
• Comprendere e descrivere i principali meccanismi di alterazione patologica di ossa, articolazioni e muscoli
correlandoli alle principali attività funzionali e alla individualità dell’utente
• Mettere in relazione le alterazioni patologiche riscontrate con la specificità funzionale della struttura coinvolta
• Applicare in modo pertinente il processo di ragionamento clinico alle situazioni proposte, approfondendo in particolare
gli aspetti legati alla presa di decisione e il processo di pianificazione dell’esame fisico
• Esercitare l’osservazione della statica, dei movimenti e delle attività funzionali di base
• -Eseguire correttamente l’esame palpatorio, la mobilizzazione e i principali test funzionali e ortopedici dei diversi
distretti dell’arto inferiore
• Saper applicare il processo di pianificazione del trattamento
• Essere in grado di applicare e dosare in modo adeguato, i provvedimenti terapeutici affrontati sapendo rispettare
indicazioni e controindicazioni

Contenuti
• Anatomia strutturale, funzionale e palpatoria dell’anca e dei distretti crurale e surale
• Semiologia e aspetti epidemiologici delle problematiche degli arti inferiori con particolare riferimento ad artrosi
coxofemorale, fratture malleolari e lesioni muscolari
• Elementi di diagnostica per immagini
• Processi infiammatori, degenerativi e di guarigione
• Elementi di presa a carico generale: approcci conservativi e chirurgici in caso di fratture ossee e artrosi
• Elementi di Evidence Based Physiotherapy: linee guida e protocolli riabilitativi
• Elementi del processo di ragionamento clinico: raccolta dati, problematizzazione, diagnosi funzionale, definizione di
precauzioni e controindicazioni
• Elementi dell’esame fisico degli arti inferiori: osservazione della statica e della mobilità articolare in relazione a piani e
assi di riferimento, circonferenze, forza e lunghezze muscolari, test ortopedici, analisi del cammino
• Principali elementi del processo di pianificazione del trattamento
• Posizionamenti
• Provvedimenti di terapia fisica
• Provvedimenti fisioterapici attivi e passivi
• Addestramento all’uso di stampelle, stecche, bendaggi funzionali
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