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Obiettivi formativi 

Il modulo didattico riabilitativo nell’ambito del Corso integrato Disabilità e Recupero Funzionale ha 
l’obiettivo di fornire le nozioni mediche e non in ambito riabilitativo che sono necessarie per integrare 
culturalmente quanto svolto dai docenti nell’ambito del Corso integrato stesso. 

- Verranno introdotti i principi e la terminologia in uso nell’ambito della Medicina Fisica e 
Riabilitazione 

- Verranno puntualizzati i Settings riabilitativi e non prettamente riabilitativi (Cod. 56,75,28 e 
RSA/Residenze Sanitaria Assistenziale, Lungo degenze). 

- Verranno puntualizzati i cardini della prognosi riabilitativa, gli obbiettivi riabilitativi contenuti nel 
Progetto Riabilitativo Individuale (PRI) e il ruolo del Team riabilitativo dove l’infermiere risulta 
avere un ruolo importante finalizzato alla cura del Paziente stesso. 

- Verranno definiti i ruoli e le competenze del Team Riabilitativo e le sinergie utili al buon decorso 
clinico assistenziale del Paziente. 

- Si darà risalto alla diagnosi, alla diagnosi differenziale ed alle possibili complicanze, allerts, che 
devono essere sempre riconosciuti al fine della buona pratica clinica. 

- Verrà introdotto il concetto di complessità clinico assistenziale (fragilità ecc.) attraverso la 
discussione in aula di casi clinici emblematici. 

- Verranno fornite le informazioni pratiche professionalizzanti nell’ambito riabilitativo utili per 
l’educazione e la prosecuzione del Paziente sul territorio 

- Attraverso filmati ed esempi tratti dalla clinica quotidiana si metteranno in risalto i compiti di ciascun 



 

profilo professionale e i ‘Ponti’ clinico assistenziali da porre in atto per la buona gestione del 
Paziente. 

-  
Al termine del corso lo studente dovrà essere in grado di: 

 
- comprendere mansioni e finalità del proprio ruolo sanitario nell’ambito del progetto di cura del 

paziente con particolare riferimento al Progetto Riabilitativo Individuale. 
- comprendere la terminologia al fine di partecipare al team multi-professionale di cura del paziente. 
- individuare i momenti di malattia: acuta, sub acuta e cronica ed identificare i PDTA/percorsi 

diagnostici terapeutici assistenziali in ambito riabilitativo. 
- Riconoscere ambiti di applicazione delle competenze infermieristiche e di collaborazione 

interdisciplinare con le altre figure professionali: fisioterapista, logopedista, terapista occupazionale 
e fisiatra. 

 
- Acquisire conoscenze e sviluppare abilità nell’identificare ed utilizzare gli indicatori clinici utili a: 

 Riconoscere la disfagia per prevenire le complicanze e garantire un’adeguata alimentazione ed 
idratazione. 

 Valutare la capacità motoria residua per prevenire la sindrome da allettamento e promuovere 
una mobilizzazione precoce. 

 Valutare la capacità funzionale residua al fine di identificare il livello di autonomia del pz nello 
svolgimento delle BADL-IADL e promuovere il ripristino dello status pre-morboso. 

 Riconoscere le alterazioni dello stato cognitivo, in particolare la presenza di delirium, al fine di 
prevenire le complicanze correlate 

 
I contenuti delle lezioni potranno subire delle variazioni a seconda delle esigenze didattiche che potrebbero 
emergere durante lo svolgimento del corso e sono pertanto da considerarsi come indicativi, pur con una 
buona attendibilità. 

Contenuti 

1) Introduzione al Modulo: DISABILITA’ E RECUPERO FUNZIONALE 
- Definizione dei ruoli e delle competenze nel Teams riabilitativo 
- Il Progetto Riabilitativo Individuale come strumento di dialogo tra professionisti 
- Introduzione alla Medicina Fisica e Riabilitativa: contesti clinici, ruoli, finalità e opportunità clinico 

assistenziali 
 

2) I° Caso clinico in AMBITO ORTOPEDICO-TRAUMATOLOGICO 
- Concetti di base di primo soccorso e traumatologia sportiva 
- Dalla pratica clinica alle linee guida 
- Ruolo dell’anamnesi e dell’esame obiettivo 
- Diagnosi e diagnosi differenziale 
- Gli esami strumentali: chi, cosa, perché, quando. 
- Complicanze e strategie cliniche 
- Il PRI e aspetti fisioterapici essenziali 
- Focus sugli aspetti infermieristici e puntualizzazione dei ruoli, delle competenze e delle strategie 

da porre in essere per la buona gestione clinico assistenziale del Paziente 
 

3) II° Caso clinico in AMBITO NEUROLOGICO 



 

- Concetti di base di complessità Clinico Assistenziale nel Paz. Neurologico 
- Dalla Teoria alla pratica con discussione in aula su casi clinici emblematici: ICTUS e Cerebrolesioni 
- Il PRI e aspetti fisioterapici essenziali 
- Focus sugli aspetti infermieristici e puntualizzazione dei ruoli, delle competenze e delle strategie 

da porre in essere per la buona gestione clinico assistenziale del Paziente 
 

4) SETTING RIABILITATIVI 
- Setting ambulatoriale: con e senza direzione tecnica 
- Setting Ospedaliero 
- Codice 56: riabilitazione intensiva 
- Codice 28: medullo lesi 
- Codice 75: cerebrolesioni 
- Ruolo del Team riabilitativo : competenze e responsabilità 

 
5) SETTING NON RIABILITATIVI 

- RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) 
- Lungo Degenze 

 
RIABILITAZIONE (dott.ssa Abati) 
• Definizione e descrizione degli obiettivi in relazione alle varie età dei pazienti; 

• Accenno alla classificazione ICF: funzioni, strutture corporee, attività, partecipazione, fattori ambientali e 
personali; 
• Il lavoro d’equipe; 

• Gli ausili, i tutori, le ortesi, le protesi: definizione, descrizione, corretto utilizzo. 
 

2- LE GRANDI DISABILITA’ NEUROLOGICHE: paraplegie, tetraplegie e emiplegia 
• Definizioni, eziopatogenesi, manifestazioni cliniche 
• L’iter riabilitativo (Progetto Riabilitativo Individuale PRI e Programma riabilitativo individuale Pri) 
• Le corrette posture del paziente in funzione delle patologie: a letto e in carrozzina 

 
3- LA DISFAGIA (cenni) 

 
 
 

INSEGNAMENTO: MALATTIE APPARATO LOCOMOTORE MED/33 

 
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO: conoscere le principali patologie di interesse ortopedico in ambito clinico, 
di trattamento e assistenza 

 
CONTENUTI: 

1- CONCETTI INTRODUTTIVI 
 Cenni di anatomia ed istologia dell'apparato muscoloscheletrico. 
 Fratture ossee: epidemiologia, eziologia, classificazioni, clinica e trattamento. 
 Lesioni muscolari e tendinee: epidemiologia, eziologia, classificazioni, clinica e trattamento. 
 Le patologie dell'età evolutiva. 



 

 L'osteoartrite: epidemiologia, eziologia, classificazione, clinica e possibili trattamenti. 

2- LA PATOLOGIA DELL'ARTO INFERIORE 
 L'artrosi di ginocchio ed anca e la chirurgia protesica dell'arto inferiore. 
 L'osteonecrosi della testa del femore. 
 Le deformità assiali di ginocchio. 
 Le lesioni legamentose e cartilaginee di ginocchio. 
 Cenni sulla patologia della caviglia. 

 
3- LA PATOLOGIA DELL'ARTO SUPERIORE 

 L'instabilità dell'articolazione gleno-omerale. 
 La patologia della cuffia dei rotatori ed il conflitto subacromiale. 

 
4- LA PATOLOGIA DELRACHIDE 
 Lombalgia, lombosciatalgia ed ernie del disco 
 Spondilolisi e spondilolistesi 
 La scoliosi e le altre deviazione della colonna vertebrale. 

 
5- APPROFONDIMENTI 

 Gestionedelpazienteortopedicoinsalaoperatoria(preparazione infermieristicaconassistenza intraoperatoria: 
dall’accesso in sala alla Recovery Room) 

 Gestione anestesiologica perioperatoria del paziente ortopedico. 
 
 

INSEGNAMENTO: SCIENZE INFERMIERISTICHE GENERALI CLINICHE E PEDIATRICHE MED/45 

 
OBIETTIVI DELL’INSEGNAMENTO: 

Al termine del corso lo studente conoscerà il modello di gestione delle cure nella cronicità attraverso la 
Normativa Italiana di riferimento. 
Acquisirà strumenti per la presa in carico del paziente e della famiglia tramite un approccio globale che 
comprende gli aspetti clinici, assistenziali, relazionali e educativi, dall’ospedalizzazione alla dimissione, fino 
all’assistenza domiciliare e riabilitativa. 

 
 

CONTENUTI 

 
1- IL PAZIENTE CRONICO E FRAGILE NEL SISTEMA SANITARIO LOMBARDO 

 Presa in carico e continuità assistenziale 
 

2- IL SISTEMA SANITARIO LOMBARDO: 
 Legge Regionale N. 23, "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo..." istituzione 

delle Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST); 

3- PIANO CRONICITÀ: 
 Piano Nazionale della Cronicità, Accordo Stato Regioni e Provincie Autonome di Trento e 

Bolzano, 15 settembre 2016; 
 Normativa regionale di riferimento e motivazioni di ordine epidemiologico, socio-



 

economico 
 DGR N.X/4662 del 23/12/2015: “Indirizzi regionali per la presa in carico della cronicità e della 

fragilità in regione Lombardia 2016-2018” 
 DGR N.X/6164 del 30 gennaio 2017: “Governo della domanda: avvio della presa in carico di pazienti 

cronici e fragili. Determinazioni in attuazione dell’art. 9 della legge n. 23/2015” (con la quale 
sono stati definiti gli indirizzi per il governo della domanda nei percorsi di presa in carico, 
attraverso l’individuazione di cinque livelli di stratificazione dei bisogni della persona, sono state 
approvate le tariffe di presa in carico ed individuati gli strumenti per garantire 
l’integrazione dei servizi: il patto di cura, il piano assistenziale individuale, il centro servizi per 
garantire il raccordo funzionale e informativo con i vari livelli di cura e la modalità di 
remunerazione a percorso di presa in carico, modulabile sui bisogni clinico–assistenziali); 

 DGR N.X/6551 del 4 maggio 2017: “Riordino della rete di offerta e modalità della presa in carico 
dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell’art. 9 della legge n. 33/2009” (con la quale sono 
state definite le modalità della presa in carico dei pazienti cronici) 

 DGR n. X/7038 del 3 agosto 2017: “Ulteriori determinazioni e indicazioni operative per la 
procedura di valutazione degli idonei di cui alla DGR N. X/6551 del 04/05/2017: Riordino 
della rete di offerta e modalità della presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili in 
attuazione dell’art. 9 della legge N. 33/2009” 

 DGRN.X/7655 del 28 Dicembre2017: “Modalità di avvio del percorso di presa in carico del 
paziente cronico e/o fragile in attuazione della DGR N. X/6551 del 04 Maggio 2017 

 
4- DALLA NORMATIVA ALL'OPERATIVITÀ 

 Implementazione della presa in carico: analisi modelli e strumenti operativi (l'esperienza 
dell'azienda Asst Bergamo Ovest); 

 Il Centro Servizi e i Servizi Territoriali di Valutazione Multidimensionale (Modello Hub e 
Spoke) 

 Strumenti per la gestione del processo (programmi informatizzati e strumenti 
documentali) 

 Il case management e l'infermiera case-manager 
 

5- LA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE OSPEDALE-TERRITORIO NELLA PROVINCIA DI BERGAMO 
 Direttive ATS 
 Implementazione a livello aziendale 
 L'esperienza di presa in carico della Centrale Dimissioni Protette dell'Asst Bergamo Ovest: 

dalla valutazione precoce del paziente a rischio per "dimissione difficile" alla costruzione 
del progetto individuale. 

 
 
Attività di apprendimento previste e metodologie di insegnamento 

Lezioni frontali con didattica integrata, multi esperienziale e multi specialistica, esercitazioni su casi 
clinici, visioni di filmati. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 
 



 

Scritto domande a risposta multipla - 33 domande (11 domande per insegnamento) a risposta multipla ( con 
4 items di risposta). Cut off per il superamento dell’esame è 6/10 risposte corrette per insegnamento 
(totale 18/30). 

 
 


