
SCHEDA DOCENTE PROGRAMMA - A.A. 2017-2018 

SSD MED/34 
PROGRAMMA DELL’INSEGNAMENTO DI: D0349 - MEDICINA FISICA E 
RIABILITAZIONE 2 
CORSO INTEGRATO: D0341 - MEDICINA FISICA E RIABILITAZIONE 
DEL CORSO DI LAUREA: L/SNT2 FISIOTERAPIA 

 
NUMERO DI CREDITI: 3 

 
SEMESTRE: Primo Semestre 

 
COGNOME E NOME DOCENTE: CACCHIO Angelo 

 
ORARIO DI RICEVIMENTO: Al termine delle lezioni 

 
SEDE PER IL RICEVIMENTO: Stanza 225 Delta 6 

 
N. TELEFONO (eventuale): 0862434747  

 
E-MAIL: angelo.cacchio@univaq.it 

 
1 Obiettivi del Corso 

Conoscenze e abilità da conseguire 
Far acquisire elementi di conoscenza delle attività sanitarie e sociali della 
riabilitazione, dell'organizzazione professionale e delle strutture riabilitative. 
Verranno fornite informazioni relative alla Classificazione Internazionale 
delle conseguenze delle malattie (ICF) perché gli studenti sappiano 
identificare i rapporti tra malattia, menomazione, disabilità e handicap nelle 
malattie principali e i conseguenti percorsi organizzativi e terapeutici per la 
gestione riabilitativa del paziente. A questo scopo verranno identificate le 
principali patologie di interesse riabilitativo (ictus, osteoporosi, cadute e 
fratture, etc.) e le fasi della riabilitazione in rapporto agli obiettivi realizzabili 
alla luce delle prove di efficacia sia teoriche (EBM) che pratiche (EBP). 
Verranno forniti strumenti clinici per la valutazione della disabilità, 
dell'handicap, della funzione osteo-artro-mio-tendinea, delle attività motorie e 
della vita quotidiana per la pianificazione del progetto riabilitativo e la 
valutazione dell'outcome. In particolare verranno indicati gli interventi 
riabilitativi utili a prevenire/procrastinare la perdita di autosufficenza. 
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Contenuti del corso e 
gli esiti di 
apprendimento 

INTRODUZIONE ALLA MEDICINA FISICA E RIABILITATIVA(MF&R)
Menomazione Disabilità Handicap Classificazioni ICIDH e ICF 
Attività sanitarie di riabilitazione e attività di riabilitazione sociale Team, 
Progetto e Programma riabilitativo 

Scelta del setting riabilitativo (i.e. ADI, Ambulatorio, RSA, etc) 
VALUTAZIONE DEL PAZIENTE IN MF&R 
L'esame clinico in fisiatria Valutazione degli esiti in riabilitazione 
Valutazione funzionale e strumentale Test SpecificiScale di valutazione 
ESERCIZIO TERAPEUTICO E/È MEDICINA 
PRINCIPALI AREE DI INTERVENTO DELLA MF&R 
Riabilitazione in Ortopedia e Traumatologica 



Riabilitazione in Neurologia Riabilitazione in Reumatologia  Riabilitazione in 
Cardiologia 
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Conoscenze di base 
richieste e attività di 
apprendimento 

. 

4 
Metodi e criteri di
valutazione e verifica 

Esame Orale 

5 Materiale Didattico Testi consigliati 
Basaglia N. Trattato di Medicina Riabilitativa, Idelson Gnocchi, 2000* 

*Testo da integrare con gli appunti delle lezioni 
 


