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Corso Di Laurea In Fisioterapia Supsi Deass
Il libro si pone l’obiettivo di sensibilizzare in particolar modo i professionisti che si occupano di salute, sul possibile utilizzo della medicina
naturale/complementare nel campo sanitario offrendo gli strumenti operativi per poter realizzare protocolli integrati specificamente nella
riabilitazione funzionale e nei soggetti che presentano problematiche muscolo-scheletriche. Nella prima parte (di ambito generale) accessibile anche ad
un pubblico neofita dopo aver tracciato il profilo ideale della persona in “buona salute” secondo l’OMS, ed aver compreso i nuovi sistemi di
classificazione della disabilità, si prosegue con l’inquadramento delle discipline naturali nei principi essenziali che sono alla base di tali
discipline (fisica classica, biofisica e così via) per comprendere come si possa creare quel parallelismo e ricercare quei punti di contatto per
instaurare un confronto nell’ottica dell’integrazione con la medicina allopatica. Mentre, nella seconda parte prettamente specialistica, si esamina e si
propone l’utilizzo della medicina integrata con lo sviluppo di un protocollo integrato proponendo obiettivi e realizzando risultati considerevoli nelle
problematiche muscoloscheletriche in termini di efficienza con la dimostrazione dei risultati ottenuti. Gli argomenti descritti possono risultare un
punto di partenza nel panorama delle medicine naturali e quindi essere un momento di confronto sull’ utilizzo di una possibile integrazione non soltanto
con le discipline naturali cosiddette “medico-sanitarie” (agopuntura, antroposofica, altro) ma anche con le altre discipline (riflessologia, iridologia,
tui-na, fisiognomica, altro) con lo scopo di dare certezza e riscontro vantaggioso in termini di costi-benefici.
Questo manuale è stato concepito per diventare lo strumento pratico e indispensabile per la valutazione e il trattamento dei disturbi del rachide che,
negli ultimi anni, sono estremamente diffusi in pazienti di ogni età. La prima parte è dedicata alla clinica del rachide cervicale con l’obiettivo di
identificare le singole patologie attraverso principi di diagnosi differenziale, cenni di anatomia funzionale e indicazioni per le indagini
radiografiche; nella seconda parte, dedicata alla valutazione del paziente, troveremo un pratico atlante delle tecniche di valutazione del distretto
cervicale. La terza parte è una guida approfondita alla pianificazione del trattamento che parte dalle modalità di scelta dei trattamenti alla
programmazione degli interventi terapeutici utilizzando gli atlanti delle tecniche e degli esercizi. Infine l’ultima sezione è interamente costituita da
una raccolta di casi clinici che, attraverso esempi concreti, propongono al terapeuta il corretto approccio nella raccolta delle informazioni, la
valutazione fisica e l’impostazione del trattamento sul paziente.
In tutto il mondo milioni di persone per mantenersi in salute ricorrono a un Dottore in Chiropratica. I primi sette capitoli di questo libro chiariscono
le nozioni base: che cos’è la Chiropratica, come agisce, in che cosa consiste la sua visione olistica della persona, perché considera fondamentale la
perfetta efficienza della colonna vertebrale, in che cosa differisce dagli altri trattamenti manipolativi e perché gli aggiustamenti attuati dal Dottore
in Chiropratica sono efficaci per promuovere la salute di tutto l’organismo, psiche compresa. Il Capitolo 10 (Studi scientifici e indagini governative
sull’efficacia della Chiropratica) riporta i risultati di numerosi studi scientifici. Preziosi consigli per una postura corretta e per prevenire i
disturbi dovuti all’assunzione di posizioni scorrette si trovano nel Capitolo 7, mentre nel Capitolo 11 viene chiarita la differenza tra il Dottore in
Chiropraticae altri professionisti sanitari: osteopata, medico e fisioterapista. Per chi poi volesse diventare Dottore in Chiropratica saranno di
particolare utilità il Capitolo 8, così come il Capitolo 9.
I concorsi di fisioterapista
Quale università? Anno accademico 2013-2014. Guida completa agli studi post-diploma
La psicologia della salute tra ricerca e intervento nei servizi sociosanitari, nella comunità, nei luoghi di lavoro e nella scuola
Riabilitazione del pavimento pelvico
Esercizi generali per il dolore dell'apparato locomotore
IX Congresso nazionale S.I.P.SA. La psicologia della salute tra ricerca e intervento nei servizi sociosanitari, nella comunità, nei luoghi di lavoro e
nella scuola

Con il massaggio riflesso del piede, della mano e del padiglione auricolare si hanno risposte per via riflessa nella fisiologia generale del corpo. Questi metodi sono ormai largamente diffusi e
praticati con vivo entusiasmo da numerosissimi operatori del benessere. Le origini più remote delle riflessologie provengono dall'oriente, negli ultimi anni con grande entusiasmo nel mondo
occidentale. Il paziente è valutato nella sua globalità, i disturbi vengono scrupolosamente valutati per impostare il piano di trattamento quanto più rigoroso. Le tecniche di indagine in grado di
individuare le disfunzioni latenti e nella fase acuta sono numerose e prevedono il trattamento curativo e preventivo.
GLI OGGETTI DELLE SOCIETÀ si articola in due parti: Prima parte: inquadramento della tematica dell’oggetto sociale sotto un profilo teorico/pratico Seconda parte: elenco, in ordine
alfabetico, di tutti gli oggetti sociali - oltre 400 voci - che possono essere utili nell’attività quotidiana si propone: - l’excursus normativo - la formula da utilizzare come traccia per la concreta
elaborazione della relativa clausola statutaria e l’indicazione del “codice Ateco”, quello che è apparso il più consono alla situazione caso per caso analizzata, necessario per l’iscrizione della
società nel Registro delle Imprese.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la
massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Il tutor clinico. Manuale per lo sviluppo delle competenze
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Storia della medicina per il corso di laurea triennale in fisioterapia
Come vivere felici senza mal di schiena
Professionalità diverse in particolari situazioni familiari
Più che amici
Eserciziario di Anatomia per Fisioterapisti

1060.207
2000.1298
La storia di ogni città e di ogni territorio può essere narrata a partire da punti di vista differenti: come disamina delle dinamiche insediative e architettoniche, come storia degli abitanti, dei conflitti e della cultura
che li ha abitati, o a partire dalle visioni e azioni politiche che hanno disegnato a tavolino i destini delle classi popolari. Un aspetto da mettere in relazione con la “città di pietra” proposto dall’autrice è quello relativo
alla dimensione della salute. Il testo parte dall’esame delle attività delle varie opere pie di assistenza regolamentate da Crispi, per poi raccontare di come lo Stato liberale dovette cercare di trovare una dialettica per
poter offrire degli istituti moderni di cura a una città che stava diventando sempre più popolosa. Il libro affronta la nascita di Roma Capitale e la costruzione dei primi ospedali, per poi presentare delle schede in cui
è analizzato il modo in cui, tramite il web e la comunicazione istituzionale, gli istituti ospedalieri si presentano. Le schede sono precedute da una sorta di passeggiata narrata, che conduce per mano i lettori fornendo
elementi di contesto locale e geografico dei quartieri in cui sono collocati gli ospedali.
Gli oggetti delle società
Le prove a test per gli esami e i concorsi di fisioterapista. Eserciziario
Che cosa cura. Come agisce. I benefici...per tutte le età
CHIROPRATICA. Per corpo e mente in salute
Osteopatia indicazioni terapeutiche, metodologia, filosofia e storia. Testo di divulgazione
Il Dolore Cervicale
1130.289
L'Osteopatia è medicina generale manuale, tratta le malattie dell'apparato locomotore, del sistema nervoso, cardio-circolatorio e polmonare, viscerale,
urogenitale e psicosomatiche curando la causa che genera il sintomo. Anche alcune anomalie genetiche, come la sindrome di Down ed altre che causano
disturbi generali e dell'apprendimento, possono essere trattate in tecnica osteopatica con miglioramenti generali e dell'apprendimento. In ogni caso è
il trattamento più precoce possibile. Tali trattamenti vengono effettuati osservando le basi concettuali teorizzate in materia osteopatica dal Dottor
Andrew Taylor Still, notissimo medico chirurgo americano dello stato del Missouri, unanimemente considerato il padre dell'osteopatia. Ho scritto questo
testo divulgativo su alcune indicazioni dell'osteopatia al fine di informare e orientare meglio gli utenti che si avvalgono delle cure osteopatiche.
La ginnastica rieducativa, per il soggetto artrosico e no, e la rieducazione posturale rappresentano un valido metodo terapeutico per tutti coloro che
soffrono di patologie provocanti nel tempo limitazioni funzionali dell'apparato locomotore. A questi soggetti é consigliata la lettura del testo e
frequentare i corsi di rieducazione generale, unitamente agli esercizi posturali ormai ben conosciuti agli specialisti del settore. Colgo l'occasione
per ringraziare vivamente tutti coloro che mi accordano fiducia sia nell'ambito della professione che nella vita privata; a questi ricambio la stima che
da decenni mostrano nei miei confronti. Ho scritto questo libro divulgativo sugli ESERCIZI GENERALI PER IL DOLORE DELL’APPARATO LOCOMOTORE AL SOGGETTO
ARTROSICO e indicazioni terapeutiche, in quanto gli esercizi descritti nel testo possono migliorare la qualità della vita di qualsiasi soggetto in cui
si siano manifestate limitazioni funzionali delle articolazioni.
ANNO 2020 LO SPETTACOLO E LO SPORT QUARTA PARTE
Lezioni Di Urologia Corso Di Laurea in Fisioterapia
Riabilitazione reumatologica. Approccio multidisciplinare
Guida alla valutazione e al trattamento
Il concorso per collaboratore sanitario fisioterapista. Oltre 500 test per la preparazione ai concorsi pubblici
Specialitest fisioterapisti

Che rapporto c’è tra liberazione animale e liberazione umana? Quali sono i meccanismi che generano oppressione e violenza nei confronti dei più deboli (animali umani e
non umani)? Che risposte possiamo dare per costruire una nuova civiltà che possa sorgere dalle ceneri di quella attuale? Questi e molti altri quesiti sono posti nel libro.
Ma non solo domande vengono rivolte al lettore che viene stimolato a riflettere su questi argomenti; vengono formulate anche proposte per uscire da questo crinale
d’involuzione che sta portando la nostra specie e tutto il resto della natura al collasso. Il progetto innovativo proposto dall’autore, e che può lasciare stupiti e meravigliati,
è che parte della soluzione a questi enormi problemi risiede profondamente in noi stessi, e solo rendendoci conto che siamo parte del “tutto” possiamo, forse,
intraprendere una vera azione rivoluzionaria e rinnovatrice. Quando ci renderemo conto che come “individui” concentrati su noi stessi non esistiamo, si apriranno le porte
di una nuova consapevolezza e di un’azione completamente nuova che, se lavoreremo su noi stessi con serietà ed onestà, porterà ad una società solidale, pacificata con se
stessa e con tutti i viventi appartenenti a questo bel pianeta Terra che è la nostra casa comune.Tutto questo lavoro non sarebbe potuto esistere senza il contributo e la
collaborazione di questi grandi pensatori: Massimo Filippi, Marco Guzzi, Jiddu Krishnamurti, Marco Maurizi, Valerio Pocar e Aldo Sottofattori.
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“Fin da giovane ho sofferto di un gran mal di schiena. Ho scelto per questo di fare degli studi che mi consentissero di capire che cosa stesse accadendo al mio corpo e che
mi permettessero di prendermi cura di me stesso. Non ho smesso per un solo istante di lavorare su di me, per cercare di eliminare la sofferenza e allo stesso tempo di
migliorare la mia condizione fisica. Un giorno ho deciso di mettere la mia esperienza e la mia positività al servizio degli altri. Da qui comincia il mio viaggio nelle parti del
corpo più sollecitate dai dolori, in particolar modo la schiena e la cervicale. In questo libro cerco di mettere al servizio di chiunque ne abbia bisogno dei consigli per
vincere il mal di schiena, per tornare in forma o per mantenere il proprio corpo al meglio. La vita è una sola: cerchiamo di viverla come si deve e d’essere sempre positivi.
E facciamo i semplici esercizi che consiglio in un capitolo ad hoc. Male non potrà di certo fare ma è probabile che ci faccia del bene”.
La professione di fisioterapista è ormai largamente diffusa e praticata: da corso parauniversitario è divenuto universitario a tutti gli effetti in Italia e in Europa, conferendo
maggiore professionalità e autorevolezza a questa storica figura sanitaria professionale. Da sempre questa professione è naturalmente adatta anche a soggetti privi della
vista, ieri bravi e ricercati massaggiatori e masso-fisioterapisti, oggi nella professione di Fisioterapista e di Osteopata. In questo volumetto, ci esprimiamo sulla
kinesiterapia consci del fatto che, per quanto scriviamo, è esclusivamente l'inizio di un percorso formativo, soprattutto per l'autore del volume.
Proposta di un protocollo integrato nelle problematiche muscolo-scheletriche Metodo Barbarisi C.1 Livello
Il sostegno alla genitorialità. Professionalità diverse in particolari situazioni familiari
Lo sviluppo neuromotorio del bambino fra normalita e patologia
Attualità, esigenze, criticità e prospettive
La Medicina Naturale e la Riabilitazione Funzionale
Laureato Survivor
Il volume raccoglie una serie di qualificati contributi sulle "buone pratiche" di promozione sociale delle persone con sofferenza mentale nei DSM e sullo stato di servizi per la tutela della salute
mentale a Roma. I risultati ottenuti confermano la validità dei percorsi di riabilitazione e di inclusione sociale che riducono drasticamente il ricorso al ricovero e consentono il reinserimento sociale
e lavorativo di gran parte delle persone correttamente prese in cura. L'insufficienza dei servizi territoriali, dovuta soprattutto a gravi carenze di personale, limita tuttavia l'intercettazione della
sofferenza e l'accesso a tali percorsi favorendo l'abbandono e la cronicizzazione. Ampio spazio viene dato al punto di vista delle associazioni degli utenti dei servizi e degli organismi consultivi per
la salute mentale della Città di Roma (Consulte dipartimentali, Consulta cittadina, Consulta regionale). Il quadro che ne emerge è quello paradossale ed inquietante del sistema di tuela della salute
mentale a Roma e delle sue drammatiche contraddizioni: da una parte, una realtà molto avanzata che, dopo la chiusura del manicomio, ha costruito faticosamente un sistema di presa in carico e di
promozione sociale delle personecon sofferenza mentale che ha dato e dà risultati eccellenti, dall'altra un grave ritardo delle Istituzioni che non hanno, finora, sostenuto adeguatamente la piena
realizzazione di un tale modello.
292.2.127
Con quest’opera, l’autore fornisce agli allievi fisioterapisti, e a chiunque svolga una professione sanitaria, uno strumento utilissimo di autoapprendimento e di verifica per lo studio dell’Anatomia
Umana, con particolare focalizzazione sull’Apparato locomotore e sul Sistema Nervoso Centrale e Periferico. Il testo è organizzato in sezioni che riproducono un percorso logico. Inizia con
esercizi di verifica della conoscenza dell’Osteologia, Artrologia e Miologia e procede con quesiti concernenti il Sistema Nervoso Centrale, (con una progressione che comprende midollo spinale,
tronco dell’encefalo, cervelletto, diencefalo, telencefalo, sistema liquorale e vascolarizzazione del nevrasse), il Sistema Nervoso Periferico (recettori, nervi spinali e cranici) e gli Organi di senso.
La scelta multipla a 4 opzioni stimola il ragionamento e agevola la memorizzazione mediante il rimando ad un continuo confronto tra distretti anatomici contigui e funzionalmente coerenti. La
griglia di soluzioni, in calce al libro, rende l’eserciziario un efficace strumento di verifica.
L'apprendimento in tirocinio
Approccio alla Kinesiterapia e le sue metodiche
Come Brillare Nel Mondo Del Lavoro Attraverso Un Mindset Vincente e Una Visione Imprenditoriale Aperta Per Costruire Oggi La Ricchezza Di Domani
Manuale per gli studenti del corso Universitario di Laurea in Fisioterapia
Riabilitare la persona anziana
Architettura delle funzioni
Lezioni Di Urologia Corso Di Laurea in FisioterapiaLulu.comTremila quiz sanità. Con CD-ROMAlpha TestStoria della medicina per il corso di laurea triennale in fisioterapiaLe prove a test per gli esami e i
concorsi di fisioterapista. EserciziarioAlpha TestI concorsi di fisioterapistaAlpha TestSpecialitest fisioterapistiAlpha TestIX Congresso nazionale S.I.P.SA. La psicologia della salute tra ricerca e intervento nei
servizi sociosanitari, nella comunità, nei luoghi di lavoro e nella scuolaLa psicologia della salute tra ricerca e intervento nei servizi sociosanitari, nella comunità, nei luoghi di lavoro e nella scuolaFrancoAngeli
Questo volume tratta la terapia riabilitativa del pavimento pelvico per i sintomi di tipo urologico, ginecologico, coloproctologico, sessuale e doloroso, correlato alle disfunzioni di tale zona. Il testo è scritto da
fisioterapisti, medici specialisti, ed altri esperti del settore, confermando l'importanza di un approccio multidisciplinare. Il libro si basa sullo specifico processo utilizzato in fisioterapia: valutazione funzionale,
pianificazione, intervento e valutazione dei risultati, sviluppati all'interno di un processo di ragionamento clinico
Sono note di un neurologo che abbozza riflessioni soprattutto per i propri allievi sullo studio del sistema nervoso "inerendo" alla filosofia del linguaggio,alla logica,alla matematica con speculazioni sulla teoria
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della conoscenza e qualche anticipazione sullo sviluppo dell'invenzione della medicina per il prossimo futuro. La fisica e la meccanica quantistica costituiscono una "mistura" tra filosofia e processi della
vita,non soltanto biologica,come li ha visti e li vede un medico che prova ad interpretare il futuro della sanità che vorrebbe diventasse "cura della persona".
La Formazione nelle Medicine Tradizionali e Non Convenzionali in Italia. Attualità, esigenze, criticità e prospettive
Specialitest fisioterapisti. Con CD-ROM
Il terzo ciclo della formazione universitaria. Un contributo delle Scuole e dei Corsi di dottarato di Scienze dell'Educazione in Italia
Passeggiate nei luoghi della sanità a Roma
Tremila quiz sanità. Con CD-ROM
Affrontandolo e sconfiggendolo grazie ad alcuni utili consigli

Anche tu sei fresco di laurea e il mondo del lavoro ti sembra una giungla? O magari stai facendo lʼuniversità, ti stai per laureare e hai dei dubbi sul tuo futuro? Una cosa è certa: il
mondo del lavoro in cui entriamo oggi è molto diverso da quello dei nostri genitori. Sentiamo spesso storie di ragazzi e ragazze laureati a pieni voti, carichi a molla per essere
protagonisti nel mondo del lavoro… che tuttavia si ritrovano a recitare un ruolo precario da comparsa. Il mio desiderio ardente è che questo libro sia per te come la lettera da
Hogwarts. Un trampolino di lancio per entrare nel mondo magico, che ti farà avere un vantaggio incredibile su chiunque rimanga nel mondo dei Babbani. Tra le tante cose,
capirai i 5 errori da evitare dopo la laurea. Imparerai come settare una mentalità vincente così da farti notare nel mondo del lavoro e quali sono le competenze che fanno la
differenza. Se leggerai questo libro con una mentalità aperta e la voglia di scoprire un nuovo modo di vedere il mondo (non solo lavorativo), questo libro ti cambierà la vita. Te lo
prometto. E, se arriverai fino alla fine, troverai un regalo che ho pensato per te. COME AFFRONTARE IL CAMBIAMENTO Per quale motivo pensare che il mondo del lavoro in
cui sei nato sia lo stesso in cui sono nati i tuoi genitori è il primo errore più comune dopo la laurea. Lʼimportanza di imparare ad interpretare il significato di ciò che ti accade. Il
modo migliore per affrontare qualsiasi cambiamento. COME BRILLARE NEL MONDO DEL LAVORO Per quale motivo la passione nel lavoro non basta. Come affrontare
qualsiasi colloquio di lavoro in modo efficace, divertente e professionale. Per quale motivo la laurea non è più un elemento con cui ti distingui e perché è meglio vederla come un
mezzo, piuttosto che come un fine. LA FORMAZIONE VERA INIZIA DOPO LA LAUREA Qual è il miglior investimento che puoi fare dopo la laurea. Per quale motivo il sistema
scolastico non è più in linea col mondo del lavoro di oggi. Qual è il terzo errore più comune una volta terminati gli studi e perché ignorarlo compromette sul serio il tuo futuro.
ESSERE DI SUCCESSO VS AVERE SUCCESSO Cosa fa davvero la differenza nel mondo del lavoro. Da cosa si riconosce una persona di successo. Lʼimportanza di
focalizzarti nellʼacquisire soft skills (competenze orizzontali) per differenziarti da tutti gli altri. COME E PERCHÉ RAGIONARE A LUNGO TERMINE Il vero segreto per costruire il
tuo futuro. Come prendere decisioni importanti con sicurezza e superando la paura del giudizio. Perché pensare solo nel breve termine è fallimentare. 12 INPUT PER
COSTRUIRE UN MINDSET VINCENTE Quali sono le fondamenta di qualsiasi futuro di successo. In che modo un mindset vincente è in grado di generare autostima e risultati.
Lʼimportanza di trovare una guida e di impegnarti a ragionare da imprenditore, anche se fai il dipendente. L'AUTORE Samuele Maspero è energia allo stato puro. Imprenditore,
formatore e speaker, è conosciuto sul web come Laureato Survivor. Appassionato di marketing e crescita personale, inizia il suo percorso nel mondo del lavoro autonomo a 22
anni. Nel 2019 fonda La Community dei Laureati Survivors: il primo movimento in Italia che riunisce universitari e laureati ambiziosi, che vogliono brillare nel mondo del lavoro.
Samuele fornisce formazione pratica e strategie concrete alla propria Community: una squadra di giovani che non si accontenta e che ha lʼobiettivo di migliorare le proprie skills
così da creare un futuro grandioso.
Dal liceo all'università. Un passaggio che altera un equilibrio durato cinque anni e rischia di lasciare per strada amicizie ritenute intoccabili. Succede così anche a loro. O almeno
stava succedendo. Poi un incontro, un pomeriggio piovoso, alla stazione di Villafranca e tutto torna a galla: i ricordi, i sentimenti, la voglia di non perdersi di vista. Tra Villafranca,
Valeggio, Verona e il lago di Garda, le storie di questi ex compagni di classe si intrecciano di nuovo tra amori inaspettati, vecchie relazioni non più così stabili e nuove difficoltà
legate al progressivo abbandono dell'adolescenza. La loro amicizia riuscirà a sopravvivere a tutti questi cambiamenti o resterà solamente un ricordo dei tempi del liceo?
Architettura delle funzioni studia il comportamento motorio del bambino non per tappe di sviluppo, ma come risposta alle esigenze, creando le basi, attraverso l'analisi della
variabilità del movimento normale per comprendere le strategie che adotta il Sistema Nervoso Centrale per assolvere all'esigenza stessa e per capire l'organizzazione che
sottende la patologia. Il movimento patologico viene esaminato, non in relazione a singoli quadri clinici, ma come vincolo delle funzioni e come limite per il soddisfacimento di tali
esigenze. Pertanto questo testo ambisce a fornire strumenti di ragionamento ampio, che si possono riportare a situazioni e quadri clinici diversificati. Contiene proposte concrete
per la risoluzione di problemi al di là delle tecniche fisioterapiche, tenendo conto dell'organizzazione neuromotoria delle diverse patologie. La singola tecnica dà risposte non
esaustive, mentre l'approccio "problem-solving" insegna una modalità di intervento trasferibile ad ogni eventualità e soprattutto offre agli studenti una metodologia d'approccio,
utile nei diversi campi della riabilitazione.
Quale università 2011-2012
L'Università degli studi di Firenze, 1924-2004
Alter ego
indagine sulle percezioni degli studenti del corso di laurea in fisioterapia di Modena e Reggio E.
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Trentʼanni di Carta di Ottawa. Atti del meeting nazionale SIPS Genova, 17-18 Novembre 2016
Apparato Locomotore e Sistema Nervoso
L'aumento della popolazione anziana, fenomeno comune a tutti i paesi industrializzati, si accompagna ad un incremento delle persone affette da malattie e condizioni croniche legate
all'invecchiamento, con i problemi di gestione che questo comporta sia in caso di ricovero che in caso di gestione domiciliare. Questo volume dedicato alla riabilitazione della persona
anziana, è un testo rivolto ai fisioterapisti che operano in ambito geriatrico, anche in strutture residenziali di lungodegenza, agli studenti dei Corsi di laurea in Fisioterapia. I 19 capitoli che
costituiscono il volume sono suddivisi in 4 sezioni: - Invecchiamento e riabilitazione - Modificazioni età-correlate e principi di recupero delle principali funzioni - Approccio alla valutazione e
riabilitazione delle principali patologie di interesse geriatrico - Avere cura degli anziani L'impostazione è molto pratica e prevede procedure sia per l'anziano affetto da una patologia specifica
con impatto sulla funzione, sia per l'anziano che presenta una condizione di fragilità, in cui l'intervento del fisioterapista è importante per prevenire per quanto possibile una futura disabilità
e per mantenere una accettabile qualità della vita. Numerose immagini e disegni aiutano a comprendere meglio la tipologia del trattamento fisioterapico attuato.
Un contributo delle Scuole e dei Corsi di dottarato di Scienze dell'Educazione in Italia
Anatomia del movimento umano. Struttura e funzione
Memoria e futuro della salute in città
Pratiche e politiche per la salute mentale. «Insieme contro lo stigma»: esperienze e progetti a Roma
Una proposta terapeutica
Verso una società liberata
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