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FISIOTERAPIA E RIEDUCAZIONE
FUNZIONALE



• Fisioterapia: interviene in diversi campi d’azione in cui 
si incontrano patologie osteoneuromuscolari, con diagnosi 
medica: ortopedia, neurologia, reumatologia, geriatria, 
cardiologia, pneumologia, pediatria, stomatognatica.

• Rieducazione funzionale: attività indicata al ripristino 
della corretta funzione di un distretto corporeo nella globalità 
sistemica del corpo stesso. A seguito di traumi o interventi 
chirurgici, per patologie ortopediche o neurologiche il 
paziente presenta una ridotta capacità funzionale, quindi una 
impossibilità allo svolgimento della corretta funzione di un 
segmento corporeo con possibile conseguente riduzione della 
funzionalità in toto. Il recupero funzionale viene consigliato, 
inoltre, per le attività di prevenzione legate a traumi sportivi e 
di mantenimento di uno stato ottimale di forma fisica; il lavoro 
viene svolto in open-space all’interno del quale sono collocate 
macchine aerobiche, di rinforzo muscolare e di recupero 
articolare.

• Rieducazione funzionale in acqua: attività di supporto 
a molti trattamenti riabilitativi e fisioterapici che, sfruttando 
la spinta idrostatica dell’acqua e la parziale assenza di 
gravità permette di ridurre di circa il 90% il peso corporeo, 
rendendo i movimenti più facili e leggeri, così da anticipare 
i tempi della rieducazione. Si svolge in acqua a temperatura 
non inferiore a 30°. Indicata per postumi di problematica 
articolare e muscolare in fase sub acuta, quali fratture o lesioni 
legamentose, protesizzazioni di anca e ginocchio, della 
spalla, in seguito ad interventi di ricostruzione di legamenti 
crociati, cuffia dei rotatori, tendine d’achille, artrosi (anca, 
ginocchio, rachide). Oggi sempre più utilizzata anche per 
affezioni di natura neurologica.

• Rieducazione sul campo sportivo: per ottenere il 
massimo recupero funzionale possibile è necessario, soprattutto 
negli sportivi, riprendere tutte le gestualità specifiche dello 
sport praticato.


