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Medicina Fisica E Riabilitativa Nei Disturbi Di Equilibrio
La rieducazione all'esercizio fisico è un aspetto fondamentale della riabilitazione respiratoria in
quanto contribuisce a migliorare la dispnea e la qualità di vita nei soggetti affetti da malattie
respiratorie croniche o in fase acuta. Oggetto del volume sono tutti gli strumenti necessari per
impostare correttamente un programma terapeutico: i vari protocolli che il terapista deve
seguire, i test e le indicazioni specifiche relative alle singole patologie.
Medicina fisica e riabilitativa nei disturbi di equilibrioSpringer Science & Business Media
L’osteoporosi è una complessa condizione patologica che può presentarsi in tutte le fasce di
età, alla cui insorgenza concorrono molteplici fattori. Ne deriva pertanto la necessità di una
rigorosa conoscenza eziopatogenetica fondamentale, oltre che clinica e diagnostica. Le
conoscenze sempre più avanzate nel campo del metabolismo osseo, della clinica e
farmacologia, hanno condizionato e reso necessario un adeguamento tecnico da parte dei
medici specialisti ed in particolare del radiologo, in passato focalizzato sul solo aspetto
diagnostico e oggi sempre più proiettato verso nuove prospettive di studio. L’opera si articola
in sei parti distinte: dalla biologia, istologia e fisiopatologia del tessuto osseo (Parte I) si passa
alla semeiotica, epidemiologia, fattori di rischio e prevenzione dell’osteoporosi (Parte II) e
successivamente alla fisiopatologia, genetica e clinica dell’osteoporosi e delle malattie
metaboliche dell’osso (Parte III). Di significativo impatto risulta la Parte IV, focalizzata sui
diversi aspetti diagnostici dell’osteoporosi (diagnostica clinica, radiologica e di medicina
nucleare) e resa ancora più preziosa da un’eccellente iconografia, quanto mai dimostrativa e
scelta con rigorosa cura. Nella Parte V e nella Parte VI vengono infine trattati rispettivamente
la terapia e le complicanze ortopediche e riabilitazione fisica. Si tratta di un testo chiaro,
caratterizzato da una bibliografia precisa e aggiornata e da un’iconografia curata nei minimi
particolari, da cui traspaiono l’esperienza e l’elevata capacità didattica degli Autori,
sicuramente utile e interessante per tutti coloro che nell’ambito della propria attività
professionale hanno necessità di approfondire le tematiche inerenti l’osteoporosi e le malattie
del metabolismo osseo.
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.

I gesti e il cammino di un servo del Signore, la figura di un uomo nobile che ha
vissuto profondamente il proprio tempo e ha fatto della carità verso i più
sfortunati la missione di una vita. Don Carlo Gnocchi visto con gli occhi dei suoi
«figli»...
L’opera infaticabile e appassionata e la costanza eroica di Alessandro Porro e
Antonia Francesca Franchini ha consentito di aprire e mettere a disposizione di
tutti gli studiosi uno scrigno insospettato di volumi che altrimenti sarebbero
rimasti sconosciuti ancora per lungo tempo. La prima sezione, comprendente 14
opere, è dedicata al tema dell’igiene e della sanità pubblica. Sfogliarne le pagine
ci fa comprendere ancora una volta la vastità della disciplina che spazia dalla
prevenzione delle malattie trasmissibili alla salubrità dei luoghi di vita e all’igiene
urbana. Le altre due sezioni sono dedicate rispettivamente a Medicina naturale,
Terapia fisica, Elettroterapia, Ginnastica, Idrologia (per molti versi riconducibile
alla moderna medicina del benessere) e Neuroscienze, Neurologia, Psicologia,
Psichiatria, Ipnotismo, Logopedia.
Manuale che indaga la complessa tematica dell'handicap, sia fisico che psichico
(autismo). Si ritiene che il compito dell'operatore, al riguardo, non sia quello di
"inquadrare" la situazione, bensì di recuperare e sviluppare le abilità residue nel
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paziente. Il punto di partenza per questo difficile percorso è la scuola, dove è
importante il processo di integrazione. Ma anche i sistemi robotici e la pettherapy aiutano.
Partendo dall’analisi del segno il testo affronta i principali difetti (impairment) che
possono interessare l’arto inferiore nel bambino affetto da paralisi cerebrale
infantile. Per ciascuna delle tre principali stazioni di movimento (piede, ginocchio
e anca) vengono considerate le possibili cause del segno, le manovre di
semeiotica clinica e strumentale (gait analysis) in grado di evidenziarle, le
proposte di chirurgia funzionale più praticate capaci di modificarle. Per ciascun
intervento chirurgico viene fornita una descrizione sintetica della procedura e dei
tempi di interdizione dal carico, il protocollo di addestramento fisioterapico
nell’immediato postoperatorio e quello da seguire dalla ripresa del carico in poi.
Il testo è correlato da una ricca iconografia e da una bibliografia aggiornata. Un
glossario ragionato permette di conoscere il significato dei principali termini
utilizzati. Un capitolo conclusivo analizza le strategie dell’approccio chirurgico
nelle principali forme di paralisi cerebrale infantile.
La tecnica manuale è tra le forme di cura più antiche, usate da millenni, presso
tutte le civiltà, per alleviare il dolore, sollevare lo spirito, ridare energia e riattivare
la muscolatura. Non si limita solo a questo. Alcuni tipi di manualità, specifici e
localizzati, aiutano a rimodellare il corpo, a sciogliere inestetismi quali i
rigonfiamenti del tessuto adiposo e a ridurre la cellulite. Questo testo descrive,
con semplicità, ma in modo approfondito, la particolare tecnica di fisioterapia
manuale messa a punto dall’autore, frutto della ricerca e del lavoro di
trentacinque anni dedicati allo studio scientifico e alla valutazione funzionale
della del corpo umano. Il libro è arricchito da disegni anatomici, immagini
fotografiche e filmati che permettono una chiara comprensione delle pratiche e
ne illustrano i diversi passaggi.
Includes section, "Recent book acquisitions" (varies: Recent United States
publications) formerly published separately by the U.S. Army Medical Library.
1305.190
Per delineare un programma riabilitativo occorre la conoscenza di una
metodologia clinica e non solo capacità tecnico-manuali. Qual è il percorso più
opportuno per il paziente che ho davanti in questo momento? Questo manuale
riesce a dare un quadro esauriente dei sistemi di valutazione a disposizione del
fisiatra per valutare la funzionalità e il grado di autonomia del paziente; con
descrizioni pratiche, indicazioni ed esemplificazione vengono descritte l'analisi
del cammino, l'esame elettrodiagnostico, la posturografia, la baropodometria ed
ovviamente l'ecografia muscoloscheletrica. Nella sezione dedicata agli strumenti
di cura, è illustrato il "Progetto Riabilitativo Individuale" attraverso i programmi
farmacologici, motori, logopedici, occupazionali, ortesici e di fisioterapia
strumentale (che si basano su energia elettrica, sonora, magnetica, luminosa,
calorica e meccanica). Le sezioni finali sono dedicate alle singole disabilità
suddivise in muscoloscheletriche, neurologiche, cardiorespiratorie,
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uroginecologiche, oncologiche.La visione bio-psico- sociale, tipica della fisiatria,
è in linea con l'idea di salute nel mondo contemporaneo e può dare un contributo
importante nella formazione dei giovani medici e dei professionisti sanitari della
riabilitazione.
Attraverso una tassonomia di tipo funzionale, l'autrice analizza le professioni
emergenti: quelle dirette, perché immediatamente richieste per la pratica
quotidiana dello sport e quelle indirette che si collegano maggiormente all'indotto
sportivo, quali i costruttori degli impianti, delle attrezzature, dell'abbigliamento.
L'arbitraggio e l'arbitrato, i ruoli della sicurezza, gli operatori medici e paramedici,
i ruoli tecnici ed i ruoli dirigenti sono invece esaminati nei loro molteplici aspetti e
costituiscono il contenuto di questo volume.
In questo libro si parla del processo di guarigione delle ustioni. Per quanto
concerne la gestione fisioterapica di queste lesioni, il trattamento avviene nelle
fasi: acuta, subacuta e degli esiti. Ad oggi esiste solo una scala di valutazione
dell’attività della vita quotidiana specifica per i pazienti ustionati, che viene
attualmente utilizzata per la valutazione di tutte le fasi di guarigione. Nel mio
studio ho sperimentato, su un caso clinico seguito per tutte le fasi di guarigione,
diverse scale di valutazione per identificare la migliore, per ogni fase, con
l’obiettivo di perfezionare la valutazione dei pazienti ustionati.
Il trauma, secondo Pat Ogden e Kekuni Minton, si manifesta in particolare nel
corpo e la cura degli effetti traumatici non può prescindere da un’attenta lettura
delle tendenze di tipo somatico all’azione. Se dunque la causa determinante dei
disturbi dell’apprendimento si trova principalmente in traumi di matrice somatica,
l’autrice deduce che la cura dei DSA deve passare dal corpo. La metodologia
educativa PSINE TAPE offre una serie di risorse di grande efficacia nella
prevenzione dei DSA e nell’abilitazione dei soggetti che presentano questi
disturbi. PSINE TAPE “porta il corpo a scuola” perché riesce a migliorare le
funzioni motorie di base negli apprendimenti scolastici facendo divertire gli alunni
con il proprio corpo.
Il libro espone un approccio diagnostico basato su una semeiotica clinica molto
approfondita, ripetibile, con alta validità interoperatore. Espone anche una ampia
gamma di terapie tutte appartenenti alla "medicina convenzionale" e un utilizzo
razionale di queste terapie, impiegate secondo adatte strategie nei vari quadri
clinici descritti. Svolge aspetti nuovi e particolari nel trattamento di problemi
connessi alla colonna vertebrale: disturbi del sistema di equilibrio di origine
propriocettiva, medicina sportiva, nuove per l’ernia discale, biofeedback, ecc.
Inoltre non rinuncia a una esposizione sintetica delle basi anatomo fisiologiche
del movimento e del dolore, agli aspetti psico-emozionali, a quelli medico-legali.
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