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GABINETTO FISIOTERAPICO

L'esame comprende una prova scritta, una prova pratica ed una prova orale.
Le indicazioni contenute nelle « Avvertenze generali » sono parte integrante del
programma di esame.

Prova scritta
La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema, scelto dal candidato fra due
proposti, relativi agli argomenti contenuti nei programmi d'insegnamento di « Gabinetto
fisioterapico» e di « Elementi di fisioterapia » previsti per la qualifica « Massofisioterapisti »
funzionante presso gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato di Stato per ciechi, Allegato
A.

Prova pratica
La prova pratica consiste o nella messa a punto o nella ricerca guasti o nella riparazione o
nel collaudo di uno degli apparecchi usati in fisioterapia e dovrà essere integrata da relazione
tecnica e da eventuali disegni.

Prova orale
La prova orale deve tendere ad accertare la conoscenza da parte del candidato degli
argomenti indicati per la prova scritta e per la prova pratica.
Il candidato deve dimostrare sicura conoscenza della didattica specifica per allievi non
vedenti.

_________________________________
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ALLEGATO A

Gabinetto fisioterapico.
Le esercitazioni di gabinetto fisioterapico costituiscono l'integrazione oggettiva
all'insegnamento teorico della fisioterapia per cui costituiscono con quest'ultimo una sola disciplina
sia agli effetti del giudizio di profitto degli alunni che per lezione didattica.
Esse consisteranno:
a) nello studio oggettivo della tecnologia delle apparecchiature terapiche di gabinetto;
b) nell'insegnamento pratico ed individualizzato delle tecniche di applicazione delle
medesime;
c) nella sperimentazione ragionata degli effetti fisici e biologici prodotti dagli apparecchi
terapici;
d) nella pratica d'impiego di apparecchi sussidiari di segnalazione e di controllo per privi di
vista.
A tal fine le esercitazioni pratiche di gabinetto devono avere svolgimento parallelo a quello
delle lezioni teoriche di fisioterapia.

Elementi di fisioterapia.
Le terapie fisiche: loro oggetto e classificazione.
Termoterapia: energia termica e sue azioni locali e generali; mezzi di termoterapia
esogena: borsa d'acqua calda, elettroforo, sabbia, paraffina, fanghi, altri mezzi e tecniche: forni
terapici; bagno romano, bagno turco, sauna finlandese, grotte, docce ad aria calda, mezzi impiegati
in crioterapia.
Idroterapia: bagni generali e parziali, bagni caldi, bagni freddi, doccia subacquea, acque
marine, acque minerali, acque termali.
Energia meccanica: applicazioni ed effetti biologici, la vacumterapia.
Ultrasuonoterapia: ultrasuoni e loro effetti fisici e biologici, apparecchi medicinali e
trattamenti terapici, indicazioni e controindicazioni.
Elettroterapia: corrente continua, alternata, faradica, neofaradica e loro effetti
sull'organismo umano, effetto elettrolitico della corrente continua e ionoforesi terapeutica, corrente
ad impulsi e loro stimolazione neuro-muscolare: stimolatori elettronici ad impulsi esponenziali
(dalla forma rettangolare a quella triangolare), correnti a bassa frequenza e loro effetti.
Marconiterapia: correnti ad alta frequenza e loro effetti biologici, apparecchi medicali,
tecnica delle applicazioni locali e generali, indicazioni, controindicazioni e precauzioni.
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Energia radiante: definizione e classificazione delle sue proprietà secondo le lunghezze
d'onda.
Radioterapia: microonde e loro effetti biologici, apparecchi medicali, tecnica delle
applicazioni, indicazioni, controindicazioni e precauzioni.
Foto e cronometria:
- raggi infrarossi: sorgenti naturali e artificiali, proprietà fisiche ed azione fisiologica,
apparecchi medicali, tecnica delle applicazioni, indicazioni, controindicazioni e precauzioni;
- radiazioni ultraviolette: sorgenti naturali e artificiali proprietà fisiche ed azione
fisiologica, apparecchi terapici, tecnica delle applicazioni localizzate, indicazioni, controindicazioni
e precauzioni;
- elioterapia, bagni di luce.
Climatoterapia.
Enzimoterapia.
Terapia inalatoria: aerosolterapia (aerosol e loro azione topica e generale, aerosolizzatori),
nebulizzazioni in ambiente e loro tecnica, inalazioni caldo-umide (modalità e indicazioni di
impiego).
Apparecchi sussidiari di segnalazione e di controllo per privi della vista.
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21/C Gabinetto fisioterapico
PROVE NON DISPONIBILI
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