
Scadenza bando 
19 settembre 2022

Immatricolazioni
6 - 19 ottobre 2022

Selezioni
26-27 settembre 2022

Periodo di svolgimento
novembre 2022 - marzo 2024

Master di I livello

RIABILITAZIONE 
INFANTILE E 
METODOLOGIA 
DELLA RICERCA 

A.A. 2022 / 2023



PRESENTAZIONE

COORDINAMENTO SCIENTIFICO

Il Master, organizzato a titolo congiunto dall’Università di Bologna con 
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia e l’Università degli studi 
di Parma, si pone in continuità con l’attività formativa diretta fino all’anno 
scorso dal Prof. Adriano Ferrari (Unimore) con sette edizioni all’attivo.
Esso propone un’offerta formativa utile ad implementare le conoscenze 
e le competenze dei professionisti coinvolti nell’ambito della riabilitazione 
infantile e della ricerca sulle patologie disabilitanti dell’infanzia.
Il Master si rivolge a medici fisiatri e neuropsichiatri infantili, fisioterapisti, 
terapisti occupazionali, logopedisti, terapisti della neuro psicomotricità 
dell’età evolutiva e tecnici ortopedici che svolgono interventi specifici di cura 
e riabilitazione nell’ambito delle patologie neuromotorie dell’infanzia.
Al termine del Master, i partecipanti saranno in grado di:
• costruire la diagnosi funzionale, definire la prognosi riabilitativa e stipulare 

il contratto terapeutico con la famiglia (Medico);
• differenziare l’impiego di fisioterapia, chirurgia funzionale, ortesi, ausili, 

farmaci (Medico);
• scegliere l’esercizio terapeutico, allestire il setting e intrattenere 

una relazione terapeutica con il bambino (Fisioterapista e Neuro-
psicomotricista);

• scegliere gli ausili e indicare le modifiche adattive dell’ambiente fisico 
(Terapista Occupazionale);

• progettare e costruire ortesi ed ausili personalizzandoli sul paziente 
(Tecnico ortopedico);

• conoscere, diagnosticare e trattare la disfagia e proporre sistemi di 
comunicazione adeguati al paziente (Logopedista).

Prof.ssa Maria Grazia Benedetti (Alma Mater Studiorum - Università di Bologna) 

Prof. Adriano Ferrari (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia)

Prof. Leonardo Fogassi (Università degli studi di Parma)

Prof. Carlo Salvarani  (Università degli studi di Modena e Reggio Emilia)



DIDATTICA
• L’organizzazione percettivo motoria nel bambino sano
• Organizzazione percettivo motoria nel bambino con PCI
• La presa in carico del bambino con PCI e della sua famiglia
• Possibilità e limiti della riabilitazione
• Fisiopatologia del controllo posturale
• Proposte terapeutiche
• Architettura del cammino normale
• Architettura del cammino patologico
• Semeiotica della funzione del cammino
• Chirurgia dell’arto inferiore
• Riabilitazione post-operatoria
• Metodologia della riabilitazione della funzione manipolatoria e prassica
• Trattamento chirurgico e farmacologico della mano
• Architettura della funzione visiva
• Progetto terapeutico
• Metodologia della ricerca 1
• Metodologia della ricerca 2
• Disturbi associati alla paralisi cerebrale infantile: disfagia, masticazione, 

nutrizione
• Disturbi associati alla paralisi cerebrale infantile: respirazione, comunicazione
• Il bambino discinetico
• Il bambino con patologia neuromuscolare
• Il bambino con mielomeningocele

STRUTTURA
Le lezioni, che prevedono circa 240 ore di didattica frontale, si terranno 
nel fine settimana (giovedì, venerdì sabato) una volta al mese per circa 14 
appuntamenti e verranno erogate presso gli spazi dell’Unità di Riabilitazione 
delle gravi disabilità dell’età evolutiva - UDGEE dell’IRCCS AUSL di Reggio Emilia 
e dell’Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna.
La verifica delle conoscenze acquisite avverrà attraverso un esame finale. A 
fronte di una percentuale di frequenza pari ad almeno il 75% delle attività 
formative, il Master rilascia 60 CFU.
Il Master prevede, inoltre, fino a 300 ore di stage o project work.
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Marco Contavalli
AreA AltA FormAzione | FondAzione AlmA mAter

m.contavalli@fondazionealmamater.it
 051 2080505

Bando consultabile su unibo.it seguendo il percorso:
www.unibo.it > Didattica > Master universitari > 2022 - 2023 > 
Riabilitazione infantile e metodologia della ricerca

La quota di iscrizione è di 3.000 €, da corrispondersi in due rate.
Quota per uditori: 2.000 €, in un’unica rata.
Posti disponibili: 35

ISCRIZIONE

SEGRETERIA DIDATTICA

DESTINATARI
Per l’iscrizione è necessario il possesso di un titolo di studio in una delle 
seguenti classi di laurea:
• Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia;
• Laurea in Logopedia - Professioni Sanitarie della Riabilitazione;
• Laurea in Fisioterapia - Professioni Sanitarie della Riabilitazione;
• Laurea in Terapia della Neuro-psicomotricità dell’età evolutiva - 

Professioni Sanitarie della Riabilitazione;
• Laurea in Terapia Occupazionale - Professioni Sanitarie della 

Riabilitazione;
• Laurea in Tecniche ortopediche - Professioni sanitarie tecniche.
Per i laureati in Medicina e nelle Professioni sanitarie è richiesta l’iscrizione 
all’albo professionale competente.
L’ammissione è condizionata a giudizio positivo formulato a seguito di 
valutazione dei titoli.
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