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Programma d'esame

Classe   44/C

MASSOCHINESITERAPIA

L'esame comprende una prova scritta 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, relativo agli argomenti contenuti nei programmi d'insegnamento di "massoterapia

generale", di "massoterapia locale" e di "chinesiterapia" previsti per la qualifica di

massofisioterapisti funzionante presso gli istituti professionali per l'industria e l'artigianato di Stato

per ciechi (Allegato A).

Prova orale

La prova orale deve tendere ad accertare la conoscenza da parte del candidato degli

argomenti indicati per la prova scritta e può essere esteso ad una dimostrazione pratica di

esercitazioni di massochinesiterapia. Il candidato deve dimostrare sicura conoscenza degli

argomenti delle materie teoriche strettamente connessi al programma delle esercitazioni pratiche cui

il concorso si riferisce e deve dimostrare, inoltre, di conoscere la didattica specifica per allievi non

vedenti.

_________________________________
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ALLEGATO  A

Massoterapia generale

Il massaggio e sua azione fisiologica - effetti diretti locali e meccanici - effetti indiretti

generali e dinamici.

Indicazioni: massaggio terapeutico, igienico, estetico ed applicato allo sport.

Tecnica generale delle manovre e delle loro modalità di variazione: sfioramento - pressione

e frizione - impastamento - percussione a martellamento - vibrazioni - stiramento - loro indicazioni

ed effetti particolari.

Il massaggio connettivale - sua tecnica generale di manovre - suoi effetti particolari su

zone riflessogene.

Mezzi coadiuvanti del massaggio: massaggio a secco - unzioni - polveri - saponi.

Preliminari alle sedute massoterapiche: preparazione delle mani dell'operatore e della parte

da trattare - posizione di lavoro - durata e dosaggio dell'intervento.

Controindicazioni assolute e relative - rischi e danni per errati trattamenti.

Massoterapia locale

Manipolazioni, tecniche e modalità di terapia in trattamenti locali: arto superiore (mano,

avambraccio, braccio) - arto inferiore (piede, gamba coscia) - testa (collo, nuca, viso, cuoio

capelluto) - colonna vertebrale - torace - fianchi - addome e suoi organi.

Massaggio delle articolazioni.

Massaggio per obesi.

Massaggio a scopo estetico.

Massaggio elettrico.

Nozioni della massoterapia medica delle mucose (naso, faringe, laringe), dell'orecchio,

dell'occhio, del cuore, della prostata, degli organi addominali e dell'apparato urogenitale.

Nozioni del massaggio ginecologico.

Chinesiterapia

L'esercizio terapico e sue modalità: esercizio attivo - esercizio passivo - esercizio di

posizione - esercizio molleggiato.

L'esercizio attivo e sue variazioni: per intensità di forza muscolare impiegata (a

contrazione dinamica eccentrica e con effetto frenante; a contrazione statica, a contrazione dinamica
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concentrica e con effetto motorio); per velocità di movimento; per ampiezza di movimento -

esercizio attivo con aiuto, senza aiuto né resistenza e controresistenza - esercizi analitici - esercizi di

coordinazione.

Modalità di controllo: misurazioni goniometriche dell'escursione di movimento,

dinamonotriche della forma muscolare e perimetriche delle articolazioni e dei ventri muscolari

interessati

Movimenti dell'arto superiore: cingolo scapolare - braccio - avambraccio, mano e dita -

movimenti fondamentali d'assieme: tirare, spingere, colpire, lanciare, chiusura a pugno della mano.

Movimenti dell'arto inferiore: coscia - gamba - piede,

Movimenti del rachide.

Impiego di sussidi fisioterapici nei trattamenti di chinesiterapia.

Chinesiterapia al letto dell'infermo - con apparecchio gessato - senza apparecchio gessato.

La rieducazione respiratoria: movimenti delle articolazioni costo-vertebrali - movimenti

delle articolazioni costo-sternali - movimenti delle articolazioni vertebro-vertebrali.

Chinesiterapia delle deformità toraciche: cifosi - scoliosi con grave torsione del rachide -

torace carenato - torace infundibolare.

Respirazione artificiale manuale e bocca a bocca.

Trattamenti chinesiterapici negli esiti delle malattie del sistema nervoso: paralisi flaccide -

paralisi spastiche.

Rieducazione motoria negli esiti delle malattie infettive degli arti.

Trattamenti chinesiterapici delle lesioni traumatiche dell'apparato osteo-articolare.

Chinesiterapia degli esiti di lesioni multiple degli organi di movimento (scheletriche,

vascolari e nervose).

Terapie cinetiche nelle affezioni dell'apparato respiratorio, dell'apparato cardiovascolare e

dell'apparato digerente.
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Temi d'esame proposti in precedenti concorsi

Classe di concorso

44/C Massochinesiterapia

PROVE NON DISPONIBILI
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