Facoltà di Farmacia e Medicina
Facoltà di Medicina e Odontoiatria

Master in Neuroriabilitazione
Sede Clinica Neurologica Sezione II Neuro
Direttore Prof. Mariano Serrao

Obiettivi formativi
Il Master si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a migliorare il ragionamento
clinico riabilitativo in conformità a moderne cognizioni neurofisiologiche, neuropsicologiche,
chinesiologiche e pedagogiche che sono parte integrante delle Metodologie neuroriabilitative
proposte.
Viene insegnato, esclusivamente in presenza e con il supporto di un tutor, il corretto utilizzo di
stimoli/informazioni estero e propriocettivi per: l’esecuzione di esercizi complessi; l’uso di un
insieme di afferenze sensitivo-sensoriali variabili e di strategie terapeutiche, in rapporto alle diverse
patologie, elementi peculiari per la professione sanitaria in fisioterapia, in terapia della neuro e
psicomotricità dell’età evolutiva, della logopedia.
Vengono fornite valutazione riabilitative che analizzano versanti diversi, ma integrati del sistema
uomo sia nella globalità che nella selettività/specificità.
Esse permettono all’operatore di avere un riscontro, a breve, a medio e a lungo temine sulla
situazione del paziente, e, quindi, poter organizzare un esercizio terapeutico mirato ed efficiente, e
acquisire quelle competenze pluridisciplinari fondamentali per i professionisti che operano
nell’ambito della Neuroriabilitazione. Viene, inoltre, studiata con metodologia di ricerca la
possibilità di integrazione delle varie realtà riabilitative ed approcci metodologici.
Il corso di Master è rivolto a soggetti interessati a sviluppare una concreta professionalità nel
campo delle neuroscienze, in particolare della Neuroriabilitazione nelle patologie neurologiche sia
di origine del sistema nervoso centrale che del sistema nervoso periferico; quali emiplegia, malattia
di Parkinson, sclerosi multipla, atassie ereditarie , malattie neurogenetiche, neuropatie periferiche,
lesioni nervi cranici, traumi cranici, lesioni midollari, alterazioni funzioni cognitive.
Per lo svolgimento dei corsi e per l’organizzazione delle attività formative, il Master si avvale:
delle competenze didattiche e scientifiche, nei campi di base ed applicativi delle discipline inerenti
gli obiettivi del Master, presenti nella Facoltà di Farmacia e Medicina e Medicina e Odontoiatria
dell’ Università degli Studi di Roma “La Sapienza
- See more at: http://www.uniroma1.it/didattica/master/2015/neuroriabilitazioneinterfacolt%C3%A0-con-medicina-e-odontoiatria#sthash.JTy0bUeJ.dpuf

