
 

 

TRAINING di TERAPIA OCCUPAZIONALE  
I e II anno – A.A. 2019-20 

 
Ausili per il mantenimento della postura e la mobilità 

 
 
MODULO 1: LE ORTESI  
 
Razionale 
L’ortesi è un dispositivo esterno, realizzato in materiale termo modellabile, utilizzato 
al fine di modificare le caratteristiche strutturali e/o funzionali dell’apparato muscolo 
scheletrico. Le ortesi sono indicate negli esiti di frattura, negli esiti di ictus, nella 
tetraparesi spastica, in alcune patologie che determinano lesioni e cicatrici cutanee.  
 
Obiettivi  
In ambito riabilitativo, lo scopo di questo stage è quello di far conoscere agli studenti  
del CdL in Terapia Occupazionale le principali patologie che necessitano del 
confezionamento di ortesi e la loro tecnica di esecuzione. 
Obiettivi specifici: 

• Conoscere i concetti di base relativi al confezionamento dei tutori 
• Individuare le modalità di utilizzo all’interno del proprio contesto professionale 

Programma: Indicazioni ortesi e classificazione, Arto superiore 
 
ORGANIZZAZIONE 
 
Destinatari 
Studenti del I e del II anno del CdL in Terapia Occupazionale che opereranno a 
contatto con i pazienti affetti da disabilità fisica e motoria.   
 
Responsabile: Dott.ssa Grazia Siciliano e Dott.ssa Maria Giacoma Pappalardo 
Presentazione del corso: Dott.ssa Maria Bianco, Direttore U.O. Medicina Fisica e 
Riabilitativa, Oasi Maria SS.  
 
Calendario:  
Studenti di I anno: giorno 13/05/2020 ore 9.00-13.00 
Studenti di II anno: giorno 21/04/2020 ore 9.00-13.00  
 
Sede: Palestra di Fisioterapia, Oasi Domus Mariae, II piano 
 
Esame finale: Valutazione della partecipazione dello studente alle attività (puntualità, 
impegno, capacità di applicare le conoscenze apprese) 
 
 
  



 

 

 
 
MODULO 2: LA CARROZZINA  
 
Razionale 
Secondo le nuove disposizioni è importante conoscere la carrozzina e le sue 
componenti in modo da potere individuare quella più  idonea per il paziente. Una 
buona conoscenza delle sue caratteristiche e potenzialità aiuta il paziente ad essere più 
autonomo  in ambito  sociale, familiare e lavorativo. Inoltre, è necessario addestrare il 
paziente all’uso e alla gestione della carrozzina. 
 
Obiettivi 
Migliorare le conoscenze teorico/pratiche riguardo l’ausilio “carrozzina”, riconoscere 
le varie tipologie di pazienti che necessitano della carrozzina, conoscerne le 
caratteristiche e le componenti. 
Programma: La carrozzina e le sue componenti, Breve excursus sulle principali  
tipologie di carrozzine e loro utilizzo, Principali manovre di trasferimento letto/ 
carrozzina e viceversa    
 
ORGANIZZAZIONE 
 
Destinatari 
Studenti del I e del II anno del CdL in Terapia Occupazionale che opereranno a 
contatto con i pazienti affetti da disabilità fisica e motoria.   
 
Responsabile: Dott.ssa Grazia Siciliano e Dott.ssa Maria Giacoma Pappalardo 
Presentazione del corso: Dott.ssa Maria Bianco, Direttore U.O. Medicina Fisica e 
Riabilitativa, Oasi Maria SS.  
 
Calendario:  
Studenti di I anno: giorno 20/05/2020 ore 9.00-13.00, 14-00-17.00 
Studenti di II anno: giorno 30/04/2020 ore 9.00-13.00, 14-00-17.00  
 
Sede: Palestra di Fisioterapia, Oasi Domus Mariae, II piano 
 
Esame finale: Valutazione della partecipazione dello studente alle attività (puntualità, 
impegno, capacità di applicare le conoscenze apprese) 
 
 
 
 
 
V.to Prof.ssa Daniela Puzzo 
Presidente CdL Terapia Occupazionale 
 
 
 

 


