
Attività Didattiche Elettive CdS in Fisioterapia 

Possono essere considerate tali le seguenti tipologie di attività: 

 Tirocini extra curriculari  

 Attività di preparazione all’esame finale condotta dal Direttore delle Attività 

Formative 

 Attività di guida alla redazione della tesi di Laurea, condotta dal Direttore delle 

Attività Formative 

 Partecipazione a Convegni, Congressi, Eventi organizzati dall’Università o da altre 

Istituzioni (Aziende Sanitarie, altre Università, Società Scientifiche). * 

 Eventi organizzati annualmente dal CdS come ad esempio: 

 dai docenti che vengono presso il CdS per la mobilità internazionale – 

Progetto Erasmus – per un loro stage formativo 

 attività orientate al soddisfacimento di nuovi bisogni di salute** 

Le diverse attività devono essere programmate e regolamentate dal DAF che concorda la 

durata in termini di ore e di CFU riconosciuti a ciascuno studente e programma la fruizione 

in modo da non confliggere con le lezioni del corso. 

La certificazione avviene su un format – denominato Libretto ADE – a firma del docente che 

tiene l’evento; tale modulo sarà consegnato alla fine del percorso didattico dallo studente al 

DAF per le opportune verifiche e per la consegna alla segreteria amministrativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Per l’Anno Accademico 2020/2021 

* 

 



Anno di corso: 3° anno – II° 

semestre ADE n.      30.06.2021 – ore 14 

Docente di riferimento: 

Christian Carulli  

Professore Associato, CdL Medicina 

E-mail di riferimento: christian.carulli@unifi.it 

Titolo dell'ADE: Il trattamento multidisciplinare delle malattie emorragiche e delle loro 

complicanze più comuni: le problematiche muscoloscheletriche 

Docenti impegnati: 
Prof.  Christian Carulli, Dr.ssa Lisa Pieri, Dr. Dario Di Minno, Dr. Pietro 

Pasquetti, Dr. Gianluigi Pasta, Dr.ssa Clarissa Bruno, Dr. Francesco Cucuzza    

Prerequisiti: 

Nozioni di base di ematologia, medicina interna, medicina fisica e riabilitativa, 

ortopedia, di tecnica fisioterapica, di diagnostica per immagini e infermieristica; 

panoramica sul percorso diagnostico-terapeutico a carattere multi/interdisciplinare e 

dell’interazione con le associazioni dei pazienti 

SSD: MED33 

 

 CFU:  1  

Numero di studenti  Min: 20  Max: 80 

 

Ore di corso: 8 
Lezioni frontali interattive (telematiche/in presenza), casi clinici e discussione 

multiprofessionale con particolare focus sulle pratiche fisioterapiche pre-/post-

operatorie, in regime domiciliare ed ambulatoriale 

Tipologia: Corso monografico (1 CFU = 8 ore)          

Obbiettivi : 

1) Approfondire gli aspetti fisiologici e patologici della coagulazione e 

analizzare le complicanze più frequenti 

2) Acquisire le modalità moderne di terapia e profilassi, con accenno ai 

miglioramenti rispetto al passato  

3) Comprendere come per tali condizioni la valutazione multi-specialistica e 

multi-professionale sia la chiave del successo 

4) Acquisire competenze sulle pratiche fisioterapiche di trattamento, 

prevenzione e mantenimento 

5) Di specifico interesse per gli studenti orientati verso i seguenti reparti: 

            - malattie dell’apparato locomotore 

            - ematologia 

            - medicina fisica e riabilitativa 

            - medicina interna 

            - radiodiagnostica 

            - medicina delle comunità 

Programma : 

Lezioni frontali interattive con discussione di casi clinici: 

       -     Richiami di ematologia, anatomia e fisiologia articolare 

- Richiami di medicina interna, diagnostica per immagini e principi di 

medicina fisica e fisioterapia 

- Epidemiologia e eziopatogenesi delle varie entità cliniche; 

- Descrizione dei sintomi e criteri diagnostici;  

- Focus sul soggetto affetto da emofilia e m. von Willebrand;  
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- Principi di terapia ematologica, ortopedica e riabilitazione; 

- Modalità e tempi di recupero;  

- Interazione tra personale sanitario e le associazioni dei pazienti. 

Valutazione : test di fine corso (non valutativo) + test di gradimento 



** 

Attività Didattica Elettiva 

Trattamento Riabilitativo post-Covid 19 

Docente: Mara Taddei, docente ospedaliero Riabilitazione Respiratoria CdL Fisioterapia, 

Durata : 3 ore 

Modalità: Webinar 

Programma: 

Introduzione: caratteristiche generali e  storia naturale della malattia: 5 min 

l sessione - l’escalation di cura : indicazioni e caratteristiche del trattamento fisioterapico. 

Durata 45 min 

a) La riduzione del consumo di ossigeno 

b) L’assistenza in ventilazione non invasiva 

c) Il trattamento in ossigenoterapia 

d) Il posizionamento in area critica 

ll sessione - le conseguenze a medio e lungo termine di un ricovero prolungato in alta 

intensità: le aree maggiormente delegate al fisioterapista. Durata 30 min. 

a) la polmonite interstiziale residua 

b)  la neuropatia da area critica 

c) la permanenza di cannula tracheotomia  

d) lo screening per la ripresa dell’alimentazione 

 

lll sessione- il decalage di cura : indicazioni e caratteristiche del trattamento fisioterapico. 

Durata 100  min  

a) Lo scopo generale della riabilitazione post covid 

b) La valutazione di inquadramento  

c) L’esercizio in ossigenoterapia, scelta e regolazione della somministrazione di O2 

d) La sorveglianza dell’esercizio con ossimetria periferica: affidabilità e limiti. 

e) L’esercizio a fini respiratori : la scelta dell’attività, dell’esercizio, della tecnica…  

f) Algie muscolari residue e danni muscolo scheletrici da pronazione.  

g) Valutazione neurologica e neurocognitiva 


