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ADATTAMENTI BIOLOGICI DELL'ATTIVITÀ MOTORIA 
Docenti → Daniela Caporossi, Roberta Ceci, Guglielmo Duranti, Andrea Macaluso, Stefania 
Sabatini 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
Modulo Biologia e Genetica della variabilità umana e dell’adattamento - Biochimica e 
adattamenti metabolici correlati all’attività fisica e la salute 
Alla fine del corso, lo studente dovrà essere in grado di: 
• comprendere e descrivere le basi genetiche dei caratteri mono- e multifattoriali legati a

disabilità motoria
• comprendere l’interazione geni-ambiente nella comparsa dei caratteri multifattoriali
• comprendere gli adattamenti metabolici correlati con l’attività fisica e la prevenzione delle

patologie multifattoriali
• comprendere i meccanismi biochimici e cellulari alla base della risposta individuale agli

stimoli ambientali, con particolare riferimento all’attività fisica
• comprendere le basi biochimiche, biologiche e cellulari del processo di sviluppo e

invecchiamento.
Modulo Fisiologia del controllo motorio 
Alla fine del corso, lo studente dovrà essere in grado di: 
• comprendere il processo di integrazione sensitivo-motoria con particolare riferimento alla

organizzazione funzionale dei sistemi di controllo del movimento;
• comprendere i problemi specifici connessi con l’attività fisica svolta in ambienti speciali e

gli adattamenti immediati e a lungo termine messi in atto dall’organismo a fini omeostatici;
• comprendere gli adattamenti fisiologici all’allenamento della forza e della potenza

muscolare con particolare riferimento all’individuo anziano.

Prerequisiti 
Biologia, Genetica e Biochimica di base. Fisiologia di base. 

Contenuti del corso 
Modulo Biologia 
• Genetica della variabilità umana.
• Ecologia umana e i fattori della variabilità e dell'adattamento.
• Biologia e Genetica dell'adattamento cellulare.
• Biologia e genetica dello sviluppo e dell'invecchiamento.
Modulo Biochimica 
Richiami su metabolismo energetico. Regolazione enzimatica. Recettori, trasduzione del 
segnale. Regolazione ormonale dell’attività enzimatica. Necessità energetiche del muscolo 
scheletrico. Ciclo dei nucleotidi purinici. Acidosi Metabolica. Integrazione del metabolismo: gli 
effetti metabolici dell’insulina e del glucagone; il ciclo nutrizione-digiuno; il diabete mellito; 
l’obesità. Controllo Respiratorio. Specie reattive dell’ossigeno, stress ossidativo e sistemi 
antiossidanti. Adattamenti biochimici all’allenamento anaerobico e aerobico. 
Modulo Fisiologia del controllo motorio 
Fisiologia degli adattamenti neuromuscolari 
• Misura della forza e della potenza muscolare.
• Differenza di forza e potenza muscolare tra i sessi.
• Come allenare i muscoli alla forza e alla potenza.
• Modificazioni strutturali e funzionali indotte dall'allenamento.
• Adattamenti muscolari, tendinei e nervosi.
• L'allenamento della forza e della potenza muscolare nell'anziano.
• Le principali tecniche di indagine fisiologia per studiare gli adattamenti muscolari, tendinei,

e nervosi in risposta all'invecchiamento e all'allenamento.



Fisiologia del controllo motorio 
• Concetto di integrazione sensitivo-motoria.
• Motilità volontaria e motilità riflessa.
• Meccanismi spinali del controllo del movimento.
• Controllo della postura e dell’equilibrio.
• Organizzazione dei circuiti cerebellari e ruolo funzionale del cervelletto.
• Organizzazione morfo-funzionale della corteccia cerebrale.
• Programmazione e attuazione del movimento volontario.
• Funzione motoria dei nuclei della base.

Metodi didattici 
Lezioni frontali, discussioni di gruppo, seminari di approfondimento, autovalutazione. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
La verifica degli apprendimenti è strutturata attraverso il superamento di una prova orale in 
cui lo studente dovrà dimostrare di possedere sia le conoscenze teoriche che la capacità di 
integrazione e applicazione di quanto appreso nei due moduli relativamente l’adattamento 
biochimico, molecolare e cellulare all’allenamento sportivo.  
Per la verifica complessiva del corso integrato, i docenti assegneranno un voto per ciascuno 
dei percorsi formativi. Dal confronto dei risultati si giungerà a un voto finale unanime, 
evidenziando allo studente eventualmente i punti di criticità della sua preparazione. 

Testi di riferimento 
Articoli scientifici recenti sugli argomenti trattati durante il corso. 
Modulo di Biologia e Genetica (Testi di consultazione) 

• Lewis, Genetica Umana, Cap. 7, Piccin

• Baker, Adattamento Umano", pp.485-610

• Tanner, Accrescimento umano e costituzione, pp 369-483

• Bruce and Troen, The Biology of Aging.

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione: conoscere e comprendere le modificazioni e gli adattamenti 
morfologici, cellulari, molecolari e fisiologici indotti dall’esercizio. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: il laureato deve dimostrare di avere 
acquisito conoscenze e competenze più avanzate rispetto al primo ciclo, consentendo di 
applicare quanto appreso sia nel contesto lavorativo, sia in un ambito di ricerca scientifica, 
arrivando a soluzioni innovative e/o originali. 
Autonomia di giudizio: le conoscenze di biologia, biochimica e fisiologia acquisite in questo 
secondo livello danno al laureato la capacità di analizzare in maniera critica i problemi che 
possono presentarsi nel contesto lavorativo ed essere in grado di risolverli autonomamente 
e/o in accordo con il team di esperti con cui condivide l’attività. 
Abilità comunicative: comunicare in maniera chiara ed esaustiva le competenze sulle varie 
problematiche dando suggerimenti di tipo pratico agli interlocutori anche non esperti del 
settore. 
Capacità di apprendimento: aggiornare costantemente e in maniera autonoma le conoscenze 
nell’ambito dell’attività sportiva attraverso la ricerca di pubblicazioni scientifiche di settore, 
avvalendosi anche di ausili informatici e materiale multimediale. 

Programma esteso 
Modulo Biochimica e adattamenti metabolici correlati all’attività fisica e la salute 
Settimana 1 
Panoramica sul metabolismo energetico. Panoramica sulla regolazione enzimatica. 
Regolazione enzimatica nel muscolo. Principi di regolazione metabolica. Caratteristiche 
metaboliche di fegato, muscolo, tessuto adiposo, cervello e interazioni metaboliche. 



Settimana 2 
Effetti metabolici di insulina e glucagone. Il ciclo nutrizione-digiuno. Il tessuto adiposo e 
citochine infiammatorie. Miochine e il ruolo nell’organismo. 
Settimana 3 
Nutrizione e malattie croniche. Obesità. Aterosclerosi. Diabete. 
Settimana 4 
Il concetto di energia libera. Molecole ad alto contenuto energetico. Il continuum energetico. 
Fonti di energia e muscoli. Meccanismi dell’insorgenza della fatica. Acidosi metabolica. 
Settimana 5 
Biochimica degli eritrociti. Fosforilazione ossidativa e funzione mitocondriale. Tossicità 
dell’ossigeno, stress ossidativo e danni da radicali liberi. Meccanismi di difesa dallo stress 
ossidativo. 
Settimana 6 
Adattamenti all’esercizio anaerobico e aerobico. 
Modulo Biologia Applicata 
Settimana 7 
Genetica della variabilità umana e disabilità motoria legata a caratteri monogenici. 
Settimana 8 
Genetica della variabilità umana e disabilità motoria legata a caratteri multifattoriali. 
Settimana 9 
Signaling molecolare e adattamenti cellulari da stimolo motorio nel breve, medio e lungo 
termine. 
Settimana 10 
Regolazione dell’espressione genica e adattamenti allo stimolo motorio. 
Settimana 11 
Interazione geni/ambiente nell’adattamento all’esercizio fisico. Biologia e genetica dello 
sviluppo. 
Settimana 12 
Biologia e genetica dell’invecchiamento. 
Modulo Fisiologia del controllo motorio 
Settimana 1 
Principali determinanti fisiologici della forza e della potenza muscolare. Fattori muscolari, 
tendinei e nervosi. 
Settimana 2 
Misura della forza e della potenza muscolare. 
Principali meccanismi fisiologici alla base dell’aumento della forza e della potenza muscolare 
in seguito all’allenamento contro resistenza. 
Settimana 3 
Variazioni della forza e della potenza muscolare con l’invecchiamento. Principali meccanismi 
fisiologici di natura muscolare alla base della diminuzione della forza e della potenza 
muscolare nell’anziano. 
Settimana 4 
Principali meccanismi fisiologici di natura tendinea alla base della diminuzione della forza e 
della potenza muscolare nell’anziano. Principali meccanismi fisiologici di natura nervosa alla 
base della diminuzione della forza e della potenza muscolare nell’anziano. 
Settimana 5 
Relazione fra potenza muscolare e abilità funzionali nell’anziano. Principali meccanismi 
fisiologici alla base dell’aumento della forza e della potenza muscolare in seguito 
all’allenamento contro resistenza nell’anziano. 
Settimana 6 
Studio del controllo neuromuscolare tramite elettromiografia di superficie ad alta densità. 
Studio del controllo neuromuscolare tramite elettromiografia di profondità. 
Settimana 7 



Studio dell’eccitabilità spinale tramite riflesso di Hoffman. Studio dei meccanismi centrali di 
adattamento del sistema nervoso con l’invecchiamento tramite elettroencefalografia, 
risonanza magnetica funzionale, stimolazione magnetica transcranica. 
Settimana 8 
Costo energetico della locomozione nell’uomo. Costo energetico della locomozione con 
l’invecchiamento e in condizioni patologiche. 
Settimana 9 
Controllo nervoso del movimento. Movimenti volontari, involontari e automatici. Integrazione 
sensitivo-motoria. Ingresso sensitivo (input), integrazione, uscita motoria (output). 
Propriocezione. Fusi neuromuscolari e organi muscolotendinei del Golgi. Struttura e funzione 
dei recettori articolari e dei meccanocettori cutanei. 
Settimana 10 
Integrazione sensitivo-motoria. Funzione degli interneuroni. Riflesso miotatico fasico e tonico. 
Coattivazione alfa-gamma. Riflesso patellare con inibizione reciproca. Riflesso inverso da 
stiramento. Riflesso di flessione. Riflesso di estensione crociata. 
Settimana 11 
Definizione di postura ed equilibrio. Controllo dell’equilibrio posturale e dell’orientamento 
posturale. Strategie e sinergie posturali. Principali strutture del SNC coinvolte nel controllo 
della postura. 
Settimana 12 
Aggiustamenti posturali compensatori e anticipatori. Effetto dell’allenamento sugli 
aggiustamenti posturali compensatori e anticipatori. 

ATTIVITÀ MOTORIE PER LA SALUTE E L'EFFICIENZA FISICA 
Docenti → Andrea Nicolò, Massimo Sacchetti, Paola Sbriccoli 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
Il corso di propone di fornire allo studente le nozioni teoriche e gli strumenti pratici per poter 
pianificare, somministrare e valutare programmi di esercizio miranti alla promozione della 
salute e al miglioramento dell'efficienza fisica e strutturati sulla base della considerazione 
delle condizioni fisiche, delle attitudini, degli obiettivi e delle preferenze dei singoli individui. 

Prerequisiti 
Nessuno. 

Contenuti del corso 

• Attività fisica, benessere e qualità della vita nell'età adulta. Attività fisica, sedentarietà,
esercizio e salute; le componenti dell'efficienza fisica e del benessere; raccomandazioni
sull'attività fisica per la promozione della salute.

• Strutturazione e somministrazione di programmi di esercizi. Valutazione degli obiettivi e
delle necessità del singolo individuo. Valutazione del grado di efficienza fisica. Fasi della
pianificazione di un programma. Concetto e valutazione del carico di lavoro.
Strutturazione e somministrazione della singola sessione di esercizio.

• Esercizio per l'efficienza cardiorespiratoria. Benefici e rischi legati alle varie tipologie di
esercizio. La strutturazione di protocolli di esercizio: modalità, intensità, durata, frequenza
e progressione dell'esercizio. Esercitazioni pratiche, discussione di studi scientifici
esemplari e di casi studio.

• Esercizio e funzione muscolare. Concetto e importanza della forza e della resistenza
muscolare. Ruolo e caratteristiche delle varie metodiche di esercizio contro resistenza.
Strutturazione di sessioni e programmi di esercizio per il condizionamento muscolare.



Allenamento in chiave funzionale. Esercitazioni pratiche, discussione di studi scientifici 
esemplari e di casi studio. 

• Esercizio per la funzione metabolica. Esercizio e funzione metabolica. Effetti metabolici
della modulazione dei protocolli di esercizio. Protocolli di esercizio per il controllo del peso
e della composizione corporea. Esercitazioni pratiche, discussione di studi scientifici
esemplari e di casi studio.

• Esercizio per il miglioramento/mantenimento della flessibilità. Influenza della flessibilità
sulla efficienza fisica. Caratteristiche e applicazione delle varie metodiche di esercizi per
la flessibilità.

• Esercizio per la prevenzione del dolore lombare ed esercizio posturale. La postura:
concetto di globalità e correlazioni funzionali. Principi generali delle principali tecniche di
rieducazione posturale e di ergonomia. La ginnastica posturale.

Metodi didattici 
Le attività didattiche comprenderanno lezioni frontali, discussioni di classe, lavoro individuale, 
seminari pratici. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Il livello di conoscenza dello studente sarà accertato mediante una prova orale con domande 
inerenti alle diverse aree degli argomenti del corso (le domande verranno selezionate su base 
casuale). Nel rispondere alle domande lo studente dovrà dimostrare di conoscere i presupposti 
teorici alla base prescrizione esercizio, e di saperli applicare allo scopo di realizzare programmi di 
esercizio/attività fisica in contesti specifici proposti dal docente. L’esito positivo dell’esame 
prevede inoltre il superamento di una prova pratica, nella quale lo studente sarà inviato a 
descrivere aspetti teorici e tecnici di alcuni esercizi, nonché ad esporre la progressione didattica 
degli stessi nei diversi contesti di applicazione. 
Il voto, espresso in trentesimi, terrà inoltre conto della capacità di ragionamento critico sullo studio 
realizzato; sulla competenza nell’impiego del lessico specialistico e sulla capacità di selezionare 
le informazioni essenziali al fine di comunicare in modo sintetico ma efficace. 

Testi di riferimento 

• American College of Sports Medicine, ACSM Linee guida per la valutazione funzionale e
la prescrizione dell’esercizio fisico, Calzertti&Mariucci, 2021

• Vivian H. Heyward, Ann L. Gibson, Advanced Fitness Assessment and Exercise
Prescription (8 th Ed.), Human Kinetics, 2019

• Weimo Zhu, Neville Owen, Sedentary Behavior and Health Concepts, Assessments, and
Interventions, Human Kinetics, 2017

• Norris C., Back Stability: Integrating Science and Therapy, Human Kinetics, 2008, 2nd
edition.

Ulteriore documentazione (principalmente articoli scientifici) verrà messa a disposizione dal 
docente. 

Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione 
Al termine del corso lo studente dovrà dimostrare di: 
- aver compreso la relazione tra attività fisica e sedentarietà con lo stato di salute e di 

efficienza fisica; 
- conoscere e saper elaborare le nozioni sugli effetti delle varie tipologie di esercizio fisico 

sulla salute e sulle componenti dell’efficienza fisica;  
- conoscere e saper elaborare le nozioni inerenti alle strategie per la promozione 

dell’attività fisica ed il contrasto della sedentarietà; 
- conoscere i principi alla base della scelta, della strutturazione e della somministrazione di 



programmi individualizzati di esercizio fisico ai fini della promozione della salute e 
dell’efficienza fisica.  

Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Lo studente dovrà essere in grado di utilizzare le nozioni apprese e le esperienze didattiche 
maturate allo scopo di valutare il livello di efficienza fisica e su tale base pianificare e 
somministrare programmi individualizzati di attività fisica e/o di esercizio allo scopo di promuovere 
l’efficienza fisica, gli stili di vita attivi e quindi la salute. In particolare, lo studente verrà stimolato a 
giungere a proposte originali, anche in un’ottica interdisciplinare. 
Autonomia di giudizio 
Lo studente dovrà aver raggiunto una consapevolezza critica ed essere in grado di integrare le 
conoscenze a disposizione per gestire la complessità e formulare giudizi circa la validità, 
l’opportunità e l’applicabilità di metodi, tecniche e didattiche delle diverse forme di attività motoria 
per la salute e l’efficienza fisica in relazione all’età, genere e condizione fisica nei diversi contesti. 
Abilità comunicative 
Lo studente sarà in grado di comunicare opportunamente a interlocutori specialisti e non 
specialisti le proprie idee, conclusioni e la ratio alla base delle scelte inerenti alla formulazione di 
specifici programmi di esercizio fisico.  
Capacità di apprendimento 
Al completamento del corso lo studente dovrà essere in grado di approfondire ulteriormente lo 
studio delle tematiche oggetto del corso in modo ampiamente auto-gestito o autonomo. In 
particolare, dovrà essere in grado di reperire ed apprendere le nozioni derivanti da studi scientifici 
in materia di attività motorie per la salute e l’efficienza fisica.  

Programma esteso 
Settimana 1 
Introduzione al corso ed illustrazione del syllabus. Il ruolo del chinesiologo per la promozione 
della salute e dell'efficienza fisica. Attività fisica, sedentarietà, esercizio e salute: impatto della 
pianificazione di programmi di esercizio. 
Settimana 2 
Raccomandazioni sull'attività fisica per la salute e l'efficienza fisica. Esercitazione sulla 
valutazione del livello di attività fisica. 
Settimana 3 
La promozione dell'attività fisica nei diversi contesti: dalla teoria alla pratica. La pianificazione 
del programma e della sessione di esercizio fisico. 
Settimana 4 
Il carico di lavoro: concetto e valutazione. L'esercizio per la funzione cardiorespiratoria: 
benefici e rischi. 
Settimana 5 
Valutazione dell'efficienza cardiorespiratoria: aspetti teorici e norme di riferimento; dalla teoria 
alla pratica. 
Settimana 6 
Valutazione dell'efficienza cardiorespiratoria: pratica. 
Settimana 7 
Esercizio per la funzione cardiorespriratoria: tipo di esercizio. 
Settimana 8 
Esercizio per la funzione cardiorespriratoria: Intensità dell'esercizio. 
Settimana 9 
L'allenamento intervallato ad alta intensità. 
Settimana 10  
L'allenamento intervallato ad alta intensità: pratica. Volume, frequenza e progressione 
dell'esercizio per la funzione cardiorespiratoria. 
Settimana 11 
Dalla pianificazione alla somministrazione dell'esercizio per la funzione cardiorespiratoria. 



Settimana 12  
Protocolli di esercizio per il miglioramento dell'efficienza cardiorespiratoria: casi di studio. 
Protocolli di esercizio per il miglioramento dell'efficienza cardiorespiratoria: pratica. 
Settimana 13 
L'esercizio per la funzione muscolare. Valutazione dell'efficienza muscolare. 
Settimana 14 
Valutazione dell'efficienza muscolare (pratica). Pianificazione di un programma per il 
condizionamento muscolare. 
Settimana 15 
Pianificazione di un programma per il condizionamento muscolare. Teoria, tecnica e didattica 
degli esercizi per il condizionamento muscolare. 
Settimana 16 
Teoria, Tecnica e Didattica degli esercizi per il condizionamento muscolare. 
Settimana 17 
L'allenamento in chiave funzionale: teoria e pratica. Esercizio fisico e funzione metabolica. 
Settimana 18 
Effetti metabolici della modulazione dei protocolli di esercizio. 
Settimana 19 
Effetti metabolici della modulazione dei protocolli di esercizio. 
Settimana 20 
Protocolli di esercizio per il controllo del peso e della composizione corporea. Protocolli di 
esercizio per la flessibilità. 
Settimana 21 
Il dolore lombare: basi fisiopatologiche, epidemiologia. Il dolore lombare: fattori di rischio e 
possibili approcci. 
Settimana 22 
Dolore lombare ed esercizio fisico: indicazioni, controindicazioni. Linee Guida per la 
prescrizione dell'esercizio fisco in persone con dolore lombare cronico. Dolore lombare ed 
esercizio: analisi critica della letteratura di riferimento: stato dell'arte. 
Settimana 23 
La gravidanza: analisi delle principali modificazioni fisiologiche. Esercizio fisico in gravidanza: 
indicazioni, controindicazioni, presentazione delle principali linee guida per la prescrizione 
dell'esercizio in gravidanza. 
Settimana 24  
Esercizio in gravidanza: l'atleta in gravidanza. Diabete gestazionale e gravidanza: rischi, 
benefici, linee Guida ed analisi critica della letteratura di riferimento, stato dell'arte. 

A conclusione di questa parte del corso, è programmato un test in itinere relativo alla parte di 
programma svolto in queste quattro settimane. 

ATTIVITÀ MOTORIE PER L'ETA' EVOLUTIVA E GLI ANZIANI 
Docente → Clara Crescioli 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
Consolidare le conoscenze e le competenze relative alle potenzialità inclusive, interculturali, 
interdisciplinari, intergenerazionali e prosociali delle attività ludiche e motorie. 
Consolidare le conoscenze e le competenze progettuali e didattiche per pianificare, 
realizzare, osservare e valutare, le attività ludiche e motorie per bambine/i, giovani e persone 
oltre l'età adulta, con riferimento a esperienze e organizzazioni internazionali, nazionali e 
locali. 



Prerequisiti 
Conoscenze relative allo sviluppo dell'apprendimento motorio in età evolutiva. Conoscenza 
delle principali modificazioni provocate dall'invecchiamento. 
Anatomia e funzioni metaboliche del tessuto muscolare scheletrico; funzione autocrina, 
paracrina, endocrina; funzione e regolazione metabolica. 
Lo studente dovrà aver sostenuto gli esami di Anatomia applicata all'attività motoria e 
antropometria e Fisiologia umana e dello sport. 

Contenuti del corso 

• Istruzione, Educazione, Formazione: l'unicità dell'homo sapiens. Inserimento,
Integrazione, Inclusione: riferimenti normativi nella scuola italiana. Index for Inclusion: la
ricerca dell'inclusività è un'impresa collettiva.

• World Health Organization 2020 guidelines on physical activity: potenziali applicazioni in
era (post)Covid-19. Le ricadute dei cambiamenti introdotti dall'Olympic Agenda 2020.

• L'attualità della ricerca "Il diritto al gioco e allo sport dei bambini e dei ragazzi con
disabilità": risultati e raccomandazioni.

• La relazione tra intercultura e Sport nella ricerca "Non conta se siamo stranieri, dobbiamo
giocare tutti insieme".

• Attività scolastiche/extra-scolastiche, tra accomodamento ragionevole e progettazione
universale. Lavori di gruppo sulle organizzazioni/progettualità presentate quali Baskin,
Calciosociale, IMAS, Korfball, Special Olympics (YAP, MATP, US), Tchoukball.

• L'evoluzione dall'Integration Continuum all'inclusion Spectrum: un possibile paradigma di
riferimento sull'inclusività delle attività ludiche, motorie e sportive. Gli indicatori operativi
dello STEP model.

• I domini per la classificazione dell'invecchiamento.

• Le patologie più frequenti in età avanzata in base al sesso.

• L'anziano attivo e sedentario in relazione al benessere.

• La programmazione personalizzata dell'attività fisica.

• Integrazione movimento e benessere nell'autonomia dell'anziano, fattori determinanti.

• La realtà territoriale nel benessere, prevenzione e terapia con l'attività motoria adattata
nella popolazione anziana.

• Mobilità articolare e specificità di trattamento.

• Il movimento come terapia nelle patologie frequenti in età avanzata.

• La funzione della salute muscolo-scheletrica nel mantenimento della salute generale in
relazione a fattori biologici caratterizzanti invecchiamento e attività muscolare

• La funzione secretoria e anti-infiammatoria del muscolo scheletrico come strumento di
terapia e prevenzione, ruolo dei biofattori rilasciati nel lavoro muscolare nel controllo di
varie funzioni d'organo.

• Lavoro muscolare e controllo dei disturbi del metabolismo, e nelle patologie reumatiche.

Metodi didattici 
Le attività didattiche si basano su lezioni frontali e lavori di gruppo di lettura, analisi critica di 
articoli scientifici a scelta o proposti dal docente e di esercitazioni pratiche. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
La valutazione si svolge mediante prove scritte, prove orali e prove pratiche durante così 
come alla fine dell'insegnamento. 
La prova scritta consiste in domande a risposta multipla (una risposta corretta) volte alla 
valutazione e verifica delle conoscenze acquisite con la frequenza alle lezioni teoriche. Le 
prove pratiche si basano su esercizi volti a valutare le competenze acquisite durante la 
frequenza alle esercitazioni, integrando con quanto appreso alle lezioni teoriche. 



Testi di riferimento 
Materiali di studio obbligatori 

• Slide delle lezioni.

• Letteratura scientifica internazionale recente inerente agli argomenti del corso.

• Pesce C., Marchetti R., Motta A., Bellucci M., Joy of Moving - MuoviMenti &
ImmaginAzione. Giocare con la variabilità per promuovere lo sviluppo motorio, cognitivo e
del cittadino, Calzetti&Mariucci, Perugia, 2015

• Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza. Il diritto al gioco e allo sport dei bambini e
dei ragazzi con disabilità. Documento di studio e di proposta, Tipografia Eurosia, 2018,
Roma.

• Kiuppis F., Inclusion in sport: disability and participation, Sport in Society, 21(1), pp. 4-21,
2018 

• Accorinti M., Caruso M. G., Cerbara L., Menniti A., Misiti M., & Tintori A., Non conta se
siamo stranieri, dobbiamo giocare tutti insieme, Roma: Consiglio Nazionale delle Ricerche
- Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali, (IRPPS Working papers n.
106/2018), 2018

• Bull F.C., Al-Ansari S.S., Biddle S., et al., World Health Organization 2020 guidelines on
physical activity: and sedentary behaviour. Br J Sports Med (54), 1451-1462, 2020

• Materiale, diapositive e lavori scientifici di riferimento utilizzati durante le lezioni.

Programma esteso 

• Informazioni generali sul corso. Definizione di Istruzione, Educazione, Formazione,
Inserimento, Integrazione, Inclusione. Programma della WHO. Opportunità internazionali
e locali promosse da vari enti e realtà. Analisi delle realtà scolastiche e territoriali italiane
sull'inclusività delle attività ludiche/motorie/sportive in tema di diritto al gioco e allo sport in
bambini con disabilità e in tema di inclusione di stranieri. Approfondimenti sui temi trattati.

• Definizione di invecchiamento e cenni all'età cronologica, biologica psicologica e
funzionale. Introduzione alle patologie nell'anziano e alla prescrizione integrata di attività
motorie come strategia preventiva, di mantenimento e terapeutica in relazione alla qualità
di vita.

• Classificazione dell'anziano in base all'età cronologica e alla capacità funzionale motoria.

• Le patologie più frequenti nell'anziano in base al sesso. Attività e sedentarietà nell'anziano
in relazione al benessere psicofisico. Le linee guida per la salute nell'anziano in base a
funzionalità cardiovascolare, forza, resistenza, flessibilità e composizione corporea.
Attività fisica e autonomia di movimento nell'anziano, abbinamento dell'esercizio
programmato e non programmato.

• Interlocuzione con il ministero della salute, dipartimento di prevenzione. Approfondimenti
su mobilità articolare ed invecchiamento in relazione alla prescrizione del trattamento. I
programmi di esercizio in relazione a patologie specifiche, la collaborazione con medici e
ASL territoriali. Il trattamento dell'anziano a domicilio, approfondimenti sulle competenze
dell'operatore.

• Introduzione a cambiamenti organici, cellulari e biologici in relazione a cambiamenti
biomolecolari nell'invecchiamento del muscolo scheletrico umano in relazione e qualità di
vita; concetto di riserva fisiologica ed età; equilibrio quantità/qualità di vita
nell'invecchiamento. Invecchiamento del tessuto muscolare e qualità di vita; movimento e
attività muscolare come strategia anti-invecchiamento; inquadramento del benessere in
relazione ai fattori condizionanti la qualità di vita nell'anziano. La centralità del declino
muscolare nel calo della prestazione fisica e motoria generale; fattori biologici nella
condizione sarcopenica e funzionalità muscolare; funzioni classiche e

• non-classiche del muscolo scheletrico nel mantenimento della salute; funzione secretoria
del muscolo scheletrico, miochine nell'attività muscolare. Lavoro muscolare e regolazione
dell'omeostasi glucidica nel diabete di tipo 2, biomediatori; lavoro muscolare e rilascio di



IL-6: ruolo di biosensore e regolatore energetico; sedentarietà e declino funzionale 
dell'anziano in relazione all'insorgenza di patologie; prevenzione patologie nell'anziano e 
movimento, domini/categorie di intervento. Inattività, decondizionamento fisico e qualità di 
vita dell'anziano; il ruolo antiinfiammatorio e terapeutico delle miochine, lavoro muscolare 
e patologie infiammatorie e reumatiche (miopatie). 

INFORMATICA APPLICATA 
Docente → Federico Mari 
Periodo → primo semestre 

Obiettivi formativi 
L'insegnamento ha come obiettivo la comprensione: 
- delle basi dell'analisi dei dati (statistica descrittiva); 
- dei principi del lavoro in collaborazione sul computer; 
- dei principi di utilizzo dei fogli di calcolo elettronici (per analisi dei dati); 
- dei metodi di interrogazione, aggregazione e visualizzazione dei dati. 

Prerequisiti 
Nessun prerequisito richiesto. 

Contenuti del corso 

• Microsoft 365: Cloud Storage con OneDrive, elementi in comune tra le diverse App di
produttività d'ufficio (Excel, Word, PowerPoint).

• Microsoft Excel: concetti basilari dei fogli di calcolo, formule e funzioni.

• Analisi statistica descrittiva di base, con applicazioni in Excel.

• Microsoft Excel: Power Query.

• Microsoft Excel: Tabelle Pivot.

• Microsoft Power BI.

Metodi didattici 
Le attività didattiche si serviranno di lezioni frontali, workshop, flipped classrooms e hands-on 
laboratories. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Progetto di analisi dei dati con interrogazioni e visualizzazioni avanzate (Microsoft Excel, 
Microsoft Power BI). 

Testi di riferimento 

• D.S. Moore. Statistica di base. Idee & strumenti. Apogeo, 2013. ISBN: 978- 8838786426.

• Office 2019. Scoprire gli applicativi Microsoft per l'ufficio. Edimatica. Apogeo Editore,
2018. ISBN: 978-8850334575.

• P. Poli. Excel 2019. Formule e analisi dei dati. Hoepli informatica, Hoepli 2019. ISBN: 978-
8820390914. 

Programma esteso 
Argomenti divisi per settimane: 
Settimana 1 
Introduzione al corso e a Office: 
- Introduzione al corso con presentazione del patto formativo 
- Introduzione a Office 2019 e come usarlo all'Università del Foro Italico 



Settimana 2 
Fogli di calcolo con Microsoft Excel 2019: righe, colonne, celle, formule, riferimenti assoluti e 
relativi, tabelle, filtri. 
Settimana 3 
Fogli di calcolo con Microsoft Excel 2019: importazione di dati, funzioni 
Settimana 4 
Statistica descrittiva di base (workshop giorno 1): 
- rappresentazione grafica delle distribuzioni 
- rappresentazione numerica delle distribuzioni 
- diagrammi a dispersione e correlazione 
Settimana 5 
Statistica descrittiva di base (workshop giorno 2): 
- rappresentazione grafica delle distribuzioni 
- rappresentazione numerica delle distribuzioni 
- diagrammi a dispersione e correlazione 
Settimana 6 
Microsoft Excel: come creare una tabella e un grafico pivot 
Settimana 7 
Microsoft Excel: tabelle pivot e campi calcolati 
Settimana 8 
Microsoft Excel: esempi di utilizzo degli strumenti di analisi dei dati e delle tabelle pivot 
Settimana 9 
Esempio di Analisi dei dati con Microsoft Excel per le Attività Motorie Preventive e Adattate 
Settimana 10 
Microsoft Excel: Power Query 
Settimana 11 
Microsoft Power BI 
Settimana 12 
Altri strumenti di visualizzazione per big data 
Settimana 13 
Esempi di interrogazione e visualizzazione di dati con Microsoft Excel (Power Query) e 
Microsoft Power BI. 

LINGUA STRANIERA: INGLESE 
Docente → Alessandra Fazio 
Periodo → primo semestre 

Obiettivi formativi 

• Sviluppare le abilità comunicative della lingua inglese specialistica (English for Specific
Purposes ESP) che riguardano l'ambito specialistico delle attività motorie adattate (AMPA)
e della salute e relative professioni.

• Sviluppare la conoscenza dei concetti, del lessico specialistico, della fraseologia utile,
delle strutture sintattiche attraverso l'analisi e discussione di casi reali. Il corso di lingua
inglese si basa su attività pratiche interamente "task-based" volte alla realizzazione di
progetti (secondo i principi del TBLT Task-Based Teaching and Learning) con il supporto
di strumenti tecnologici e piattaforme didattiche online (e-TBLT) partendo da un'analisi di
reali bisogni dei partecipanti a fini occupazionali.

• Particolare attenzione sarà data alla comunicazione orale, allo sviluppo delle abilità
trasversali (transferable skills) e delle abilità necessarie per il futuro lavorativo
(employability). Verrà anche sviluppata l'abilità di ascolto attraverso le tecniche di "active
listening".



Prerequisiti 
Conoscenza della Lingua Inglese parlata e scritta di livello B2 del QCER Quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue: per le abilità di lettura, ascolto, parlato e scrittura. 

Contenuti del corso 
Il corso prevede 12 settimane e incontri di 4 ore a settimana. Le lezioni si concentreranno su 
aspetti specifici della comunicazione specialistica in inglese ESP a fini occupazionali e 
specialistici professionali attraverso la realizzazione di progetti pratici o studi di caso. La 
Lingua Inglese sarà applicata per svolgere compiti di realtà attraverso l'interazione e il lavoro 
di gruppo ed attività pratiche in presenza, online e individuali. I concetti chiave del linguaggio 
specialistico saranno introdotti attraverso interviste, workshop o dibattiti con esperti. 
Il lavoro in classe fornirà una guida essenziale alle specifiche parole chiave delle attività 
motorie preventive e adattate, del fitness e del benessere attraverso la lettura attiva di testi, 
discussioni e dibattiti, prove di verifica della comprensione. I contenuti del corso possono 
variare di anno in anno. 

Metodi didattici 
Le attività didattiche in presenza e in video collegamento (modalità duale) si articolano in 
lezioni frontali, esercitazioni pratiche (workshop), discussioni, e lavori di gruppo sugli elementi 
fondamentali del linguaggio delle attività motorie preventive e adattate, del benessere e del 
fitness attraverso una didattica attiva e comunicativa ESP (English for Specific Purposes) e 
un approccio didattico TBLT (Task-Based Teaching and Learning). 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
La verifica del profitto sarà accertata attraverso le valutazioni formative in itinere di tutte le 
attività/task (ovvero prove scritte e orali) assegnati durante il corso sia individuali che di 
gruppo. Tali compiti/task sono propedeutici alla realizzazione della prova sommativa finale, 
ovvero progetto finale.  
La prova finale consiste nell'esposizione e discussione di un progetto su un tema nell'ambito 
delle attività motorie preventive e adattate (tema assegnato dal docente). Si richiede di 
realizzare una proposta progettuale in ambito di management sportivo e simulare una 
presentazione specialistica come studio di caso. Per la valutazione di tutte le attività/task 
verrà utilizzata rubrica ad hoc per la valutazione funzionale del task. La valutazione finale è 
espressa attraverso un giudizio di idoneità. 

Testi di riferimento 

• Le Masurier, Guy C., Corbin, Charles, Baker, Kellie, Byl, John, 6Fitness for Life,
Handbook, Human Kinetics

• Crucitti P., Scientific English - L'inglese scientifico per relazioni e conferenze in medicina,
biologia e scienze naturali (Lingua in pratica), Zanichelli, 2007

• Swales J.M., Feak Christine, Academic Writing for Graduate Students, 3rd Edition:
Essential Tasks and Skills (Michigan Series in English for Academic & Professional
Purposes), 2012

Dizionario monolingue a scelta o online: Oxford Advanced Learner's Dictionary, Cambridge 
International Dictionary of English, Collins English Dictionary 
Wordreference.com Merriam-webster.com 
dictionary.cambridge.org Business dictionary 
Ulteriore materiale didattico sarà fornito dalla docente e disponibile online attraverso la 
piattaforma MS Teams. 

Programma esteso 
Settimana 1 
Sessione 1 on campus Introduzione del corso inglese specialistico per attività motorie 



preventive e adattate. Concetti base del fitness e benessere. 
Sessione 2 online Vocabolario, pronuncia (suoni, ritmo, e intonazione). 
Settimana 2 
Sessione 1 on campus Progetto o studio di caso in 4 task. Approccio TBLT e rubriche di  
valutazione. La valutazione fisica in US. Esercitazione di ascolto attivo. 
Sessione 2 online Il vocabolario della valutazione fisica e attività di comprensione. 
Settimana 3 
Sessione 1 on campus Introduzione task 1: simulazione del primo incontro con il 
cliente/paziente. Lavoro di gruppo e prima stesura del task. Fonetica. 
Sessione 2 online Guida per la stesura del task 1. 
Settimana 4 
Sessione 1 on campus Feedback sul task 1. Discussione, domande, autocorrezione e 
finalizzazione task 1. 
Sessione 2 online Completamento e consegna task 1 (I valutazione). 
Settimana 5 
Sessione 1 on campus Introduzione task 2: realizzazione scheda anamnestica del cliente. 
Lavoro di gruppo sulla prima stesura del task. 
Sessione 2 online Guida per la stesura del task 2, terminologia tecnica e vocabolario 
specifico. 
Settimana 6 
Sessione 1 on campus Feedback sulla prima stesura del task 2. Discussione, domande, 
autocorrezione e perfezionamento del task 2. 
Sessione 2 online Completamento e consegna task 2 (II valutazione). 
Settimana 7 
Sessione 1 on campus Introduzione task 3: programma motorio settimanale del cliente. 
Lavoro di gruppo sul task 3. Registri linguistici. 
Sessione 2 online Completamento stesura task 3. La comunicazione del personal trainer: 
terminologia e concetti. 
Settimana 8 
Sessione 1 on campus Feedback sul task 3. Discussione, domande, autocorrezione  
e perfezionamento del task 3. 
Sessione 2 online Perfezionamento e consegna task 3 (III valutazione). 
Settimana 9 
Sessione 1 on campus Introduzione al task 4: il glossario dei concetti chiave. Lavoro di 
gruppo e prima bozza task 4. Pronuncia e grammatica essenziale. 
Sessione 2 online Completamento bozza task 4. Terminologia attività motoria e degli esercizi 
specifici riabilitativi per il progetto/caso. 
Settimana 10 
Sessione 1 on campus Feedback sulla prima stesura del task 4, Q&A, autocorrezione e 
perfezionamento task 4. 
Sessione 2 online Completamento e consegna task 4 (IV valutazione). 
Settimana 11 
Sessione 1 on campus Strategie d'esame. Presentazione .ppt del caso/progetto e attività di 
produzione orale. 
Sessione 2 online monitoraggio ed esposizione della presentazione .ppt. Presentarsi (registro 
formale / informale) 
Settimana12 
Sessione 1 on campus Strategia d'esame: Feedback su contenuti, linguaggio specifico, stile e 
registro delle presentazioni .ppt. Compito di produzione orale (video registrato). 
Sessione 2 online Strategia d'esame: Feedback sulle presentazioni .ppt e sui task di 
produzione orale. Attività da svolgere in autonomia per migliorare la produzione orale. 



MEDICINA INTERNA ED ENDOCRINOLOGIA APPLICATE ALLE ATTIVITÀ MOTORIE 
Docenti → Fabio Pigozzi, Luigi Di Luigi 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
Lo studente deve giungere a possedere, nei limiti delle proprie responsabilità e competenze, 
una solida conoscenza di argomenti di medicina interna e di endocrinologia applicati alle 
attività motorie preventive ed adattate, con finalità di tipo preventivo e terapeutico ed 
applicazioni nell'ambito del mantenimento dello stato di benessere individuale e della tutela 
dello stato di salute. 
Lo studente dovrà: 
Sapere: gli effetti della sedentarietà e del carico allostatico sullo stato di salute, il ruolo degli 
ormoni nei meccanismi di adattamento all'esercizio fisico, le interazioni tra esercizio fisico e 
sistema endocrino nelle differenti età e fasi della vita, nei differenti generi e nelle differenti 
patologie endocrino-metaboliche e non, la valutazione biometrico-auxologica, la 
fisiopatologia correlata all'esercizio fisico ed all'allenamento, i criteri di applicazione delle 
attività motorie preventive ed adattate nelle patologie cardio-vascolari, respiratorie, 
neoplastiche e muscoloscheletriche, la prevenzione dei danni da attività motorie ed elementi 
di primo soccorso, nozioni generali sui danni da doping e da abuso. 
Saper fare: Sapere utilizzare le conoscenze acquisite nella ottimizzazione delle attività 
motorie finalizzate al mantenimento dello stato di benessere ed alla prevenzione e 
trattamento delle patologie correlate ad un alterato stile di vita e nella valutazione auxologica 
e funzionale dei soggetti sani o affetti da patologie da ammettere alle differenti attività motorie 
preventive ed adattate. 
Saper essere: Sapere essere responsabili della gestione della popolazione praticante attività 
motorie preventive ed adattate, in funzione di specifiche situazioni endocrino-metaboliche, 
cardio-respiratorie e funzionali individuali, correlate al genere, alle differenti età, fasi della vita 
ed allo stato di salute, ed anche attraverso la acquisizione di competenze specifiche di primo 
soccorso e di gestione di possibili emergenze sanitarie. 

Prerequisiti 
Conoscenze di Anatomia umana, Fisiologia, Biochimica. 

Contenuti del corso 
1) Attività fisica in prevenzione e terapia di differenti patologie:

• Malattie dell'apparato cardiovascolare. Ipertensione arteriosa. Cardiopatia ischemica.
Programmi di esercizio.

• Malattie dell'apparato respiratorio. Principi di valutazione funzionale respiratoria: la
spirometria. Asma bronchiale. Broncopneumopatia cronica ostruttiva. Enfisema
polmonare. Programmi di esercizio.

• Malattie neoplastiche: valutazione funzionale e sporterapia del paziente neoplastico.

• Patologie osteo-articolari. Artriti e Artrosi. Programmi di esercizio. Metodiche di
prevenzione delle lesioni traumatiche (bendaggio funzionale sportivo)

• Medicina dello Sport e patologie limitanti la pratica di attività motorie preventive ed
adattate: Infezioni dell'apparato respiratorio. Patologie del sistema ematologico.
Patologie genitourinarie. Patologie gastrointestinali.

2) Patologie dermatologiche.
3) Patologie otorinolaringoiatriche. Patologie oculistiche.

• L'atleta in trasferta.

• Medicina dello sport e fattori ambientali.

• La gestione di emergenze sanitarie nell'ambito delle attività motorie preventive ed



adattate. Nozioni di primo soccorso. 
4) Endocrinologia generale

Cenni generali su ghiandole a secrezione interna e ormoni; cenni di endocrinologia di
base: sistema neuroendocrino, ipotalamo, ipofisi anteriore, ipofisi posteriore, tiroide,
paratiroidi, pancreas, ghiandole corticali del surrene, ghiandole midollari del surrene,
testicoli, ovaie. Ormoni e comportamento alimentare; ormoni e bilancio energetico; ormoni
e tessuto osseo; ormoni e tessuto muscolare.

5) Endocrinologia e biometria auxologica
Metodi di valutazione di interesse auxologico; accrescimento e sviluppo: le curve di
crescita normali e patologiche; la composizione corporea normale e patologica: definizioni
e metodi di determinazione; la valutazione biometrico-auxologica dello stato di salute e dei
fattori di rischio.

6) Endocrinologia applicata alle attività motorie
Benessere e stile di vita: concetti generali; lo stress: definizioni, mediatori endocrini e
meccanismi generali di reazione; stato di salute ed adattamento ormonale allo stress;
risposte endocrine all'esercizio fisico acuto; risposte endocrine all'esercizio fisico cronico
(allenamento); cronoendocrinologia ed attività motorie; concetti generali sul doping
ormonale (androgeni anabolizzanti, GH, eritropoietina, ecc.).

7) Attività motorie preventive ed adattate e sistema endocrino in particolari fasi della vita e
nelle principali patologie endocrino-metaboliche
Fase puberale ed adolescenziale; gravidanza; climaterio e menopausa; sindrome dell'ovaio
policistico; obesità; sindrome metabolica; diabete; magrezze e sindromi sarcopeniche;
invecchiamento; osteoporosi; disturbi della sessualità.

Metodi didattici 
Le attività didattiche si svolgeranno come lezioni frontali con il supporto di slide power point, 
approfondimenti della Letteratura Internazionale, confronti e domande di chiarimento, 
seminari pratici. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Al termine del corso verrà effettuata una valutazione attraverso esame orale o test scritto a 
risposta multipla sull'intero programma affrontato al fine di valutare le conoscenze teoriche 
della materia e le eventuali applicazioni pratiche della stessa. 

Testi di riferimento 
Medicina Interna 

• Pigozzi F, Buono P, Salvatore S., Attività fisica per la salute, Idelson-Gnocchi, 2009

• American College of Sport Medicine- ACSM's Guidelines for exercise testing and
prescription-11th edition 2021. Wolters Kluwer Health

• International Federation of Sports Medicine, Team Physician Manual, (3rd Edition),
Routledge. Taylor & Francis group, 2012

• Frontera W.R., Rehabilitation of sports Injuries, Blackwell Science, 2002.
Endocrinologia 

• Tanner J.M., Auxologia: dal feto all'uomo, Utet, 1981

• Borer K.T., Exercise endocrinology, Human Kinetics, 2003

• Cappa M., Endocrinologia dell'esercizio fisico, Utet, 1999

• Warren M.P., Costantini N.W., Sports endocrinology, Humana Press, 2000

• Barnes D.E., Action plan for diabetes, ACSM, 2004

• Bushman B., Action plan for menopause, ACSM, 2005

• Winters-Stone K., Action plan for osteoporosis, ACSM, 2005

• Kraemer K., Rogol A.D., The Endocrine system in sport and exercise, Blackwell Science,
2005 



• Williams Textbook of Endocrinology, Saunders, 2007

• Gardner D.G., Shoback D., Endocrinologia generale e clinica, Piccin, 2007

• Monaco F., Endocrinologia, Società Editrice Universo, 2008

• Lenzi A., Lombardi G., Martino E., Trimarchi F., Endocrinologia ed attività motorie,

• Elsevier Masson, 2008

• Hawley J., Zierath J., Physical activity and type 2 diabetes, Human Kinetics, 2008

• Rahl R., Physical activity and health guidelines eBook, Human Kinetics, 2010
Ulteriore materiale didattico verrà indicato nel corso delle lezioni. 

Programma esteso 
Settimana 1 
Sessione 1: Presentazione del corso e illustrazione delle modalità di esame - Meccanismi 
generali d'azione ormonale, il feed-back, funzioni ormonali fondamentali. 
Sessione 2: Ipotalamo, ipofisi anteriore e posteriore 
Settimana 2 
Sessione 1: ormoni e comportamento alimentare; bilancio energetico. 
Sessione 2: ormoni e tessuto osseo e tessuto muscolare. 
Settimana 3 
Sessione 1: Endocrinologia e biometria. Metodi di valutazione in auxologia, accrescimento e 
sviluppo la composizione corporea normale e patologica. 
Sessione 2: la valutazione biometrico-auxologica dello stato di salute e dei fattori di rischio. 
Settimana 4 
Sessione 1: Benessere e stile di vita: concetti generali. 
Sessione 2: lo stress: definizioni, mediatori endocrini e meccanismi generali di reazione; 
Settimana 5 
Sessione 1: Stato di salute ed adattamento ormonale allo stress; 
Sessione 2: risposte endocrine all'esercizio fisico acuto; risposte endocrine all'esercizio fisico 
cronico (allenamento). 
Settimana 6 
Sessione 1: cronoendocrinologia ed attività motorie. 
Sessione 2: concetti generali sul doping ormonale. 
Settimana 7 
Attività motorie preventive ed adattate e sistema endocrino in particolari fasi della vita e nelle 
principali patologie endocrino-metaboliche: fase puberale ed adolescenziale. 
Settimana 8 
Attività motorie preventive ed adattate e sistema endocrino in particolari fasi della vita e nelle 
principali patologie endocrino-metaboliche: gravidanza, disturbi della sessualità, sindrome 
dell'ovaio policistico. 
Settimana 9 
Attività motorie preventive ed adattate e sistema endocrino in particolari fasi della vita e nelle 
principali patologie endocrino-metaboliche: climaterio e menopausa, osteoporosi. 
Settimana 10 
Attività motorie preventive ed adattate e sistema endocrino in particolari fasi della vita e nelle 
principali patologie endocrino-metaboliche: obesità e sindrome metabolica. 
Settimana 11 
Attività motorie preventive ed adattate e sistema endocrino in particolari fasi della vita e nelle 
principali patologie endocrino-metaboliche: diabete. 
Settimana 12 
Attività motorie preventive ed adattate e sistema endocrino in particolari fasi della vita e nelle 
principali patologie endocrino-metaboliche: invecchiamento, magrezze e sindromi 
sarcopeniche. 



Settimana 13 
Patologie dell'apparato cardiovascolare: ipertensione arteriosa e programmi di esercizio in 
prevenzione primaria e secondaria. 
Settimana 14 
Patologie dell'apparato cardiovascolare: cardiopatia ischemica e programmi di esercizio in 
prevenzione primaria e secondaria. 
Settimana 15 
Patologie dell'apparato respiratorio: asma, BPCO e programmi di esercizio in prevenzione 
primaria e secondaria. 
Settimana 16 
Patologie dell'apparato osteo-articolare e programmi di esercizio in prevenzione primaria e 
secondaria. Seminario pratico: il bendaggio funzionale (taping). 
Settimana 17 
L'atleta in trasferta: Aspetti medico sportivi e fattori ambientali. 
Settimana 18 
Patologie di interesse medico- sportivo: patologie del sistema ematologico, patologie 
genitourinarie, patologie gastroenteriche. 
Settimana 19 
Patologie di interesse medico- sportivo: patologie dermatologiche, infezioni dell'apparato 
respiratorio, patologie otorinolaringoiatriche, patologie oculistiche. 
Settimana 20 
Sport-profilassi e sport-terapia delle patologie neoplastiche. 
Settimana 21 
La gestione delle emergenze su campo: nozioni di Primo soccorso nelle emergenze mediche. 
Settimana 22 
La gestione delle emergenze su campo: nozioni di Primo soccorso nelle emergenze 
cardiovascolari Seminario pratico: Basic Life Support with Defibrillation (BLS-D). 
Settimana 23 
La gestione delle emergenze su campo: nozioni di Primo soccorso nelle emergenze 
chirurgiche. 

METODI E TECNICHE PER LA VALUTAZIONE DELLA CAPACITA' E DELLA 
PRESTAZIONE MOTORIA 
Docenti → Elena Bergamini, Laura Capranica, Clara Crescioli, Carlo Minganti  
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
Fornire allo studente un quadro generale della teoria della ricerca, della misurazione nelle 
scienze motorie adattate, dell'interpretazione dei dati rilevati per mezzo di analisi statistiche, 
dei metodi e tecniche di indagine, delle strumentazioni e tecniche per la misura di grandezze 
biomeccaniche, degli strumenti per orientarsi nell'analisi della letteratura scientifica sportiva 
adattata e dei principali criteri per la valutazione funzionale di diverse popolazioni, in relazione 
agli effetti della pratica di esercizio fisico. Fornire allo studente le basi teoriche di riferimento 
per una buona pratica a garanzia di test validi nella valutazione della prestazione motoria de 
popolazioni di soggetti. introdurre gli studenti ai concetti di base della statistica.  
In particolare: 
- Saper interpretare i dati attraverso l'applicazione di strumenti statistici di analisi descrittiva. 
- Saper utilizzare i più comuni test statistici per la verifica delle ipotesi su dati campionari. 

Prerequisiti 
Nessuno. 



Contenuti del corso 
Modulo 1 

• Principi di ricerca nelle scienze motorie e sportive. Modello sistematico di valutazione
quantitativa e qualitativa nelle attività motorie adattate. Standard normativi e di criterio per
la valutazione delle attività motorie adattate. Analisi della letteratura scientifica sulla
valutazione funzionale e delle attività motorie adattate.

• Teoria alla base delle buone procedure nell'esecuzione di misurazioni e test in modo da
garantire la valutazione oggettiva del livello di prestazione motoria di un soggetto/groppo
di soggetti, l'efficacia e la programmazione del trattamento.

• Raccolta e organizzazione dei dati. Tipi di dati e scale di misura. Statistica descrittiva e
statistica inferenziale. Test delle ipotesi (parametrici e non parametrici)

• Indicazioni su quale tipo di test utilizzare sulla base delle ipotesi e del tipo di variabili.
Modulo 2 
Metodi e tecniche per la misura e la quantificazione del movimento umano dal punto di vista 
biomeccanico, stima della posa dei segmenti ossei e della cinematica e dinamica articolare, 
analisi del cammino tipico e patologico, strumenti di misura da laboratorio e da campo 
(stereofotogrammetria, pedane di forza, sensori indossabili), analisi di applicazioni nei 
contesti clinico e sportivo. 

Metodi didattici 
Modulo 1 
Lezioni frontali, conversazione in classe, lettura di documenti e articoli scientifici, lavori di 
gruppo finalizzati a mettere in pratica teorie e metodologie. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
L'accertamento delle conoscenze di carattere concettuale e nozionistico avviene tramite 
prove scritte e/o orali, diversificate per i diversi moduli del corso.  
La valutazione complessiva delle conoscenze acquisite dallo studente sarà la media 
ponderata delle due prove del corso.  
La valutazione del corso include: prove scritte strutturate (i.e. questionari a risposta chiusa) 
per la verifica della conoscenza delle basi scientifiche e metodologiche sulle tecniche di 
valutazione e elaborazione dei dati nei diversi contesti delle attività motorie in funzione di 
specificità di genere, età, livello di abilità deli individuali; verifiche pratiche per valutare la 
capacità di applicare conoscenze e competenze nella organizzazione, analisi e 
interpretazione dei dati sperimentali di efficienza fisica; e ulteriori verifiche orali ad eventuale 
integrazione dei precedenti strumenti di valutazione organizzate nelle forma di interrogazioni 
individuali e collettive e/o di discussioni guidate. 

Testi di riferimento 
Modulo 1 

• O'Donogue P., Statistics for Sport and Exercise Studies: An Introduction, Rouledge Publ

• Thomas J.R., Nelson J.K., Silverman S.S., Metodologia della ricerca per le scienze
motorie e sportive, Calzetti&Mariucci.

Modulo 2 

• Perry J., Analisi del movimento, A cura di M.G. Benedetti, Elsevier, 2005.

Programma esteso 
Settimana 1 
La formazione formale di livello magistrale dell'operatore motorio. Introduzione alla ricerca 
nelle scienze sportive. 
Settimana 2 
Fondamenti di test e misurazioni nello sport. 



Settimana 3  
Principi etici della ricerca. La ricerca bibliografica. 
Settimana 4 
Organizzazione dei test. Dalla misura alla valutazione. 
Settimana 5 
Il comitato etico. Raccolta e organizzazione dei dati. Tipi di dati e scale di misura. Dati grezzi 
e matrice dei dati. Tabelle di frequenza. Rappresentazioni grafiche. 
Settimana 6 
Statistiche descrittive (Indici di sintesi). Indici di tendenza centrale (moda, mediana, media). 
Indici di dispersione (minimo-massimo, intervallo di variazione, deviazione standard). La 
distribuzione normale. La distribuzione normale standardizzata. Punteggi standardizzati (z-
score). 
Settimana 7 
Statistica inferenziale e test delle ipotesi. Stima dei parametri. Ipotesi nulla e ipotesi 
alternativa. Errori di I e II tipo. Test parametrici e non parametrici (Indicazioni su quale tipo di 
test utilizzare sulla base delle ipotesi e del tipo di variabili). T test e Analisi della varianza 
(ANOVA). 
Settimana 8 
Correlazione. Il coefficiente di correlazione di Bravais-Pearson. Il "coefficiente di 
determinazione". Il coefficiente di correlazione di Sperman-rho. Regressione. La regressione 
lineare. 
Settimana 9  
Chi quadro. Il test Chi-quadro per la bontà dell'adattamento. Il test Chi-quadro per 
l'indipendenza. I test non parametrici. Cenni sui principali test non parametrici. 
Settimana 10 
Power analysis. Cenni sulla power analysis e sulla dimensione del campione (sample size). 
Introduzione alla tematica relativa all'importanza di regole teoriche di riferimento per test e 
misurazioni. Introduzione ai fattori determinanti le corrette procedure. Introduzione agli 
obiettivi finalizzati all'efficacia di un trattamento e valutazione costo/beneficio. 
Settimana 11 
Misurazione e misure, definizione concettuale ed esempi riferiti alla pratica. Fattori e 
condizioni che influenzano la misurazione, fattori sistematici e accidentali. Errore ed 
incertezza di misura, invito alla discussione con esempi. 
Settimana 12 
Introduzione al corso e presentazione degli obiettivi del corso con esplicito riferimento del 
syllabus + ICF, abilità e disabilità. 
Settimana 13 
Gli strumenti di misura, definizione delle caratteristiche necessarie alla buona pratica. 
Valutazione ed indicatori della valutazione, definizione, finalità ed esempi. Domini della 
valutazione in riferimento all'attività motoria. 
Settimana 14 
Come si misura il movimento umano: stima della posa dell'osso e cinematica articolare 
Settimana 15 
Strumenti di misura: la stereofotogrammetria e le pedane di forza. 
Settimana 16 
Come si misura il movimento umano: forze di reazione al terreno e dinamica articolare Week 
Settimana 17 
Errori di misura e strumentali. 
Settimana 18 
Analisi del cammino tipico: analisi dei grafici di cinematica e dinamica articolare. 
Settimana 19  
Esercitazione: uso degli strumenti di laboratorio (stereofotogrammetria e pedane di forza) 



Settimana 20 
Analisi del cammino patologico: analisi dei grafici di cinematica e dinamica articolare. 
Settimana 21  
Sensori indossabili: cosa sono, come funzionano e cosa misurano. 
Settimana 22 
Applicazioni dei sensori indossabili nel contesto clinico. 
Settimana 23 
Applicazioni dei sensori indossabili nel contesto sportivo: prevenzione e recupero. 
Settimana 24 
Biomeccanica della colonna + atleti e disabilità. 



Corso di Laurea Magistrale in

Attività motorie preventive e adattate 

Offerta didattica - secondo anno (LM67) 

Attività formative Semestre CFU 

Attività motorie per popolazioni speciali 1 e 2 10 

Pedagogia e Psicologia dell'attività motoria 1 e 2 12 

Posturologia, Traumatologia e rieducazione 
neuro-motoria 

1 e 2 10 

Sociologia della prevenzione, epidemiologia 
ed educazione sanitaria 

1 e 2 10 

Attività formativa a scelta dello studente 1 o 2 4 

Tirocinio 1 e 2 8 

Prova finale 1 e 2 6 

Totale CFU 60 



ATTIVITÀ MOTORIE PER POPOLAZIONI SPECIALI 
Docenti → Attilio Parisi, Paola Sbriccoli 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
I moduli di questo corso mirano a far acquisire agli studenti: 
Modulo 1 
Una conoscenza approfondita dell’attività fisica e dello sport adattato per individui con 
speciali necessità quali: ritardo mentale, disabilità sensoriale e motoria. Esempi di discipline 
sportive adattate: pallavolo, calcio, torball, pallacanestro, scherma, taekwondo, karate. 
Modulo 2 
Una conoscenza approfondita e la capacità di pianificare programmi di attività fisica rivolti a 
individui affetti da   patologie croniche non trasmissibili stabilizzate quali: sindrome 
metabolica, diabete, patologie cardiovascolari, patologie neuro degenerative, osteoporosi, 
patologie neoplastiche. 

Prerequisiti 
Avere nozioni di base di anatomia applicata all'attività motoria e Antropometria e Fisiologia 
umana e dello sport. 

Contenuti del corso 
Definizione di popolazioni speciali. Il significato di attività motoria e sportiva adattata. 
Personalizzazione della efficienza fisica motoria e sportiva, gli Special Olympics. 
Organizzazione nazionale ed internazionale dello sport per disabili. Cenni sull'idoneità 
sportiva e sulla classificazione sportiva. Pianificazione e sviluppo di programmi di attività 
sportiva per individui con speciali necessità, comprendenti: ritardo mentale, disabili motori, 
disabili sensoriali. Esempi di regolamenti tecnici di sport adattati e speciali. Analisi di alcune 
discipline sportive adattate e speciali: pallavolo, calcio (con atleti non vedenti e persone in 
situazione di ritardo mentale), nuoto, basket in carrozzina, scherma in carrozzina, karate 
adattato. 
Pianificazione e sviluppo di programmi di attività motoria per individui affetti da patologie 
stabilizzate quali: diabete, patologie cardiovascolari, patologie neurodegenerative, patologie 
oncologiche, osteoporosi anche attraverso la lettura critica della letteratura internazionale. 

Metodi didattici 
Le attività didattiche comprenderanno lezioni frontali, discussioni di classe, lavoro individuale, 
seminari pratici. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Al termine del corso viene effettuata una valutazione con esame orale o test scritto a risposta 
multipla sull'intero programma al fine di valutare le conoscenze teoriche della materia e le 
eventuali applicazioni pratiche della stessa. 

Testi di riferimento 

• Bertini L., Attività sportive adattate, Calzetti&Mariucci, Perugia, 2005

• Winnick J.P., Adapted physical education and sport, 2000

• Shephard R.J., Fitness in special populations, 1990

• A.C.S.M.'s Exercise management for persons with chronic diseases and disabilities,
Human Kinetics, 2009

• Articoli da PubMed

• Altri documenti verranno caricati sulla pagina web del corso.



Risultati di apprendimento attesi 
Conoscenza e comprensione 
Lo studente, mediante la partecipazione alle lezioni frontali e ai seminari dovrà dimostrare di 
possedere sia le conoscenze teoriche che la capacità di applicazione di quanto appreso 
attraverso la costruzione di programmi di attività motoria a breve e a lungo termine indirizzata 
a popolazioni speciali. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Lo studente sarà in grado di utilizzare le basi acquisite nell’ambito della costruzione di 
singole lezioni e di programmi di attività motoria preventiva e adattata a breve e a lungo 
termine. 
Autonomia di giudizio 
Lo studente, attraverso l’uso delle metodologie e nozioni apprese durante il corso, avrà 
acquisito l’abilità di analisi dei problemi e la capacità d’individuazione delle informazioni 
necessarie alla loro soluzione. Nello specifico, saranno sviluppate le capacità di pianificare 
un programma di esercizio sia utilizzando le proprie competenze che lavorando in un team 
multidisciplinare con altre professionalità. 
Abilità comunicative 
Al termine del corso lo studente avrà fatto proprio il lessico utilizzato nella Attività Motoria per 
Popolazioni Speciali. Ciò gli consentirà di comunicare efficacemente con i professionisti 
sanitari che prescrivono l’esercizio. 
Capacità di apprendimento 
Le conoscenze scientifiche acquisite durante il corso consentiranno allo studente di 
comprendere e interpretare autonomamente le nozioni mediche di suo interesse. Lo studente 
acquisirà delle solide basi scientifiche che gli consentiranno di continuare ad approfondire in 
autonomia i temi affrontati, anche quando ciò si renda necessario nel contesto della propria 
attività professionale. 

Programma esteso 
Settimana 1 
Introduzione al corso con esplicita spiegazione del syllabus. Introduzione alle disabilità 
motorie: le lesioni del midollo spinale: basi anatomiche e fisiopatologia, aspetti generali. 
Settimana 2 
Le lesioni del midollo spinale: alterazioni fisiopatologiche specifiche, sindromi cliniche. Le 
lesioni del midollo spinale: tetraplegia e paraplegia: Quadro clinico ed obiettivi funzionali. 
Settimana 3 
Attività fisica nei mielolesi: ruolo dell’esercizio fisico e linee guida. Fattori limitanti, indicazioni 
e controindicazioni, lesioni da sport nei mielolesi. 
Attività fisica e mielolesi: 

- Adattamenti specifici all’esercizio fisico in persone con lesione del MS 

- Benefici dell’esercizio fisico in persone con lesione del MS 
Settimana 4 
Esercizio fisico nei mielolesi: 

- Analisi e rassegna critica della letteratura internazionale. 

- Ruolo dell’Esercizio aerobico. 

- Ruolo del lavoro anaerobico e programmi di allenamento alla forza. 
Attività fisica e mielolesi: 

- Ruolo della Stimolazione Elettrica Funzionale (FES) e  

- Ruolo di programmi di esercizio “ibrido”. 
Sommario: linee guida per la somministrazione di programmi di esercizio fisico in persone 
con lesione del midollo spinale. 
Settimana 5 



Paralisi cerebrale infantile: basi anatomiche e fisiopatologia. Paralisi cerebrale infantile: 
quadri clinici. 
Settimana 6 
Paralisi cerebrale infantile: 

- Ruolo dell’esercizio fisico e linee guida per la prescrizione di esercizio fisico. 

- Fattori limitanti, indicazioni e controindicazioni, rischi e benefici dell’attività fisica nei 
cerebrolesi. 

Esercizio fisico nei cerebrolesi:  

- Analisi e rassegna critica della letteratura internazionale. 

- Linee guida per la somministrazione di programmi di esercizio fisico in persone con esiti 
di paralisi cerebrale infantile. 

Settimana 7 
Distrofia muscolare ed esercizio fisico. Distrofia muscolare di Duchenne e Distrofia 
muscolare di Becker. Distrofia facio scapolo omerale ed altre forme di distrofia muscolare: 
basi teoriche, epidemiologia, fisiopatologia e clinica. Distrofia muscolare ed esercizio fisico: 
indicazioni, controindicazioni, rischi e benefici: rassegna critica della letteratura e definizione 
di linee guida. 
Settimana 8 
Sclerosi laterale amiotrofica (SLA) ed esercizio fisico. SLA: basi teoriche, epidemiologia, 
fisiopatologia e clinica. SLA ed esercizio fisico: indicazioni, controindicazioni, rischi e benefici: 
rassegna critica della letteratura e definizione di linee guida. 
Settimana 9 
La sclerosi multipla (SM): basi teoriche, epidemiologia, fisiopatologia e clinica. 
SM ed esercizio fisico: indicazioni, controindicazioni, rischi e benefici: rassegna critica della 
letteratura e definizione di linee  
Le disabilità Intellettive e relazionali:  

• La Sindrome di Down.

• La Sindrome dell’X fragile.

• I disturbi dello spettro autistico.
Basi teoriche e ruolo dell’esercizio fisico. 
Settimana 10 
Attività fisica e sport adattato: Generalità ed aspetti normativi. Special Olympics. 
Settimana 11 
Progetto IKONS - Un esempio di attività sportiva adattata-Karate - Parte 1 (Aspetti Teorici). 
Progetto IKONS - Un esempio di attività sportiva adattata-Karate - Parte 2 (Dimostrazione 
Pratica) 
Settimana 12 
Test in itinere di fine semestre. A conclusione di questa parte del corso, è programmato un 
Test in Itinere relativo alla parte di programma sin qui svolto. 
Settimana 13 
Il ruolo dell'attività fisica nelle patologie cardiovascolari: 
La cardiopatia ischemica. Discussione interattiva: un gruppo di studenti presenta un 
programma di attività motoria per pazienti con cardiopatia ischemica. 
Settimana 14 
Il ruolo dell'attività fisica nelle patologie cardiovascolari: le aritmie. Discussione interattiva: un 
gruppo di studenti presenta un programma di attività motoria per pazienti con aritmie. 
Settimana 15 
Ipertensione arteriosa: il ruolo dell'attività fisica e la programmazione dell'esercizio. 
Discussione interattiva: un gruppo di studenti presenta un programma di attività motoria per 
pazienti ipertesi. 
Settimana 16 
Osteoporosi: il ruolo dell'attività fisica. 



Discussione interattiva: un gruppo di studenti presenta un programma di attività motoria per 
pazienti osteopenia e osteoporosi. 
Settimana 17 
Attività fisica e malattie neurodegenerative: 
Sclerosi multipla, il Morbo di Parkinson. Discussione interattiva: un gruppo di studenti 
presenta un programma di attività motoria per pazienti con sclerosi multipla, morbo di 
Parkinson. 
Settimana 18 
Attività fisica e malattie neurodegenerative: la Demenza - Il Morbo di Alzheimer. Discussione 
interattiva: un gruppo di studenti presenta un programma di attività motoria per pazienti con 
Morbo di Alzheimer. 
Settimana 19 
Attività fisica nel soggetto sovrappeso, obeso o con sindrome metabolica. Discussione 
interattiva: un gruppo di studenti presenta un programma di attività motoria per pazienti con 
sindrome metabolica. 
Settimana 20 
Attività fisica e diabete. Discussione interattiva: un gruppo di studenti presenta un 
programma di attività motoria per pazienti con Diabete di tipo 2. 
Settimana 21 
Ruolo dell'attività fisica nelle patologie oncologiche. Discussione interattiva: un gruppo di 
studenti presenta un programma di attività motoria per pazienti con carcinoma al seno. 
Settimana 22 
Attività fisica per pazienti con malattia renale cronica (CKD). Discussione interattiva: un 
gruppo di studenti presenta un programma di attività motoria per pazienti con CKD. 
Settimana 23 
Attività fisica adattata nei pazienti con trapianto d'organo solido. Discussione interattiva: un 
gruppo di studenti presenta un programma di attività motoria per pazienti con trapianto 
d'organo solido. 
Settimana 24 
L'attività fisica svolta online per le popolazioni fragili. Discussione interattiva: un gruppo di 
studenti presenta come erogare un programma di attività motoria online per soggetti fragili. 

PEDAGOGIA E PSICOLOGIA DELL'ATTIVITÀ MOTORIA  
Docenti → Angela Magnanini, Pasquale Moliterni, Sabrina Pitzalis 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
Conoscere il significato e l'approccio della Pedagogia e della Didattica speciale per la 
promozione della salute e di un'educazione alla cittadinanza attiva, responsabile, inclusiva ed 
equitativa. 
Apprendere il significato e le implicazioni dell'approccio educativo e formativo inclusivo per la 
progettazione di attività motorie e ludico-sportive educative e formative inclusive. 
Conoscere l'approccio psicologico per la promozione della salute intesa come benessere 
complessivo della persona. 
Saper valutare il ruolo dell'esercizio fisico sulla salute per quanto concerne gli aspetti di 
benessere mentale dell'individuo. 
Conoscere i modelli psicologici per la scelta e il mantenimento di uno stile di vita sano. 
Sviluppare competenze per aiutare altre persone ad adottare e mantenere comportamenti di 
salute, con particolare attenzione all'esercizio fisico. 
Sviluppare la capacità di comunicazione. 



Prerequisiti 
Conoscenze di base nella Pedagogia speciale nell'ambito della progettazione educativa. 
Preparazione di base in Psicologia e Psicofisiologia. 

Contenuti del corso 

• Il significato e il modello scientifico della Pedagogia e della Didattica speciale come
Pedagogia e Didattica dell'Inclusione.

• Le parole e i significati relativi a inclusione e disabilità.

• Educazione alla salute.

• Progettazione didattica inclusiva.

• Da una concezione bio-medica della malattia/salute ad una concezione psico-bio-sociale.

• Modelli e ricerche caratteristici dell'approccio della Psicologia della salute e, in particolare,
modelli per la scelta e il mantenimento di uno stile di vita sano.

• Il malessere mentale (ansia, depressione, burn out) e l'effetto dell'esercizio fisico.

Metodi didattici 
Le attività didattiche si svilupperanno con lezioni frontali partecipate, classe capovolta, 
discussioni dialogiche, brainstorming, letture di approfondimento, lavori di gruppo, progetto di 
lavoro, seminari e letture di articoli scientifici. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Per ciascun modulo, la verifica dell'apprendimento avviene attraverso l'esame finale che 
verterà su tutto il programma del modulo e che accerta l'acquisizione delle conoscenze e 
delle competenze attese. 
Per Pedagogia speciale ci sarà una prova scritta strutturata e semi-strutturata, verrà valutato 
la produzione scritta in itinere e le presentazioni dei prodotti dei gruppi di lavoro. 
Per Psicologia l'esame finale e in itinere prevede una prova scritta composta da 31 domande 
a scelta multipla. La durata dell'esame è di 35 minuti. Il voto è il risultato della somma dei 
punteggi alle singole domande. Per sostenere l'esame è obbligatoria l'iscrizione alla lista 
appropriata attraverso il sistema Esse3. 

Testi di riferimento 

• de Anna L., (a cura di), Processi formativi e percorsi di integrazione nelle Scienze motorie:
ricerca teorie e prassi, sezione 1/capitoli 1, 3, 4, 5; sezione 3/capitoli 1 e 2, FrancoAngeli,
Milano, 2009

• Moliterni P., Didattica e Scienze motorie, Armando, Roma, 2013 (capitoli: 5 e 6)

• Moliterni, P., Magnanini, A., Lo sport educativo per una società inclusiva. Milano,
FrancoAngeli, 2018

• Covelli, A., Verso una cultura dell'inclusione. Rappresentazioni mediali della disabilità,
Aracne, Roma, 2016, Capitolo 1 - Capitolo 2 (esclusi paragrafi 1 e 2)

• Zani B., Cicognani E., Psicologia della salute, Il Mulino, Bologna, 2000, Capitoli 1, 2, 3 e 4

• Spinelli D., Psicologia dello Sport e del Movimento Umano, Zanichelli, Bologna, 2002,
Capitolo 8

• Farné M., L'ansia, Il Mulino, Bologna, 2003

• Di Agostino, Fabi e Sneider, Depressione. Quando non è solo tristezza, L'Asino d'oro, 2018

Programma esteso 

• Introduzione al corso con esplicita spiegazione del Syllabus. Conoscenza degli studenti.

• Preconoscenze degli studenti in merito al syllabus. Origini ed evoluzione della Pedagogia
Speciale. Educabilità della persona e umanizzazione tra alterità e diversità.

• Inclusione e integrazione. Sviluppo e trasformazione della pedagogia speciale per una
piena cittadinanza.

• Apprendimento Cooperativo: principi costitutivi e parole chiave.



• Apprendimento cooperativo e attività motoria e sportiva.

• Apprendimento cooperativo in pratica (progettare in senso inclusivo per gruppi
cooperativi).

• Simulazione (l'apprendimento cooperativo e le attività motorie e sportive). Assegnazione
lavoro gruppi: teorie della conoscenza.

• Modelli di disabilità.

• Presentazione lavoro gruppi su teorie della conoscenza. Discussione e approfondimenti.

• Culture, politiche e azioni: trasformazione dei contesti e sfondo integratore. Assegnazione
approfondimento: l'oratorio contesto di integrazione e di inclusione.

• Modelli di salute.

• Presentazione lavori di gruppo: oratorio, discussione e approfondimenti.

• Salute e qualità della vita: il progetto di vita.

• Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

• Progettazione Universale e Accomodamento Ragionevole. Assegnazione lavoro gruppo:
movimento, attività motorio-espressive, gioco e gioco-sport tra educazione e integrazione.

• Educazione alla salute e apporto pedagogico.

• Presentazione lavoro Gruppo: movimento, attività motorio-espressive, gioco e gioco-sport
tra educazione e integrazione. Discussione e approfondimenti.

• Modelli interpretative della disabilità e del funzionamento umano: ICF e PPH.

• Educazione alla salute e alla cittadinanza: il valore delle attività motorie.

• Modelli di progettazione formativa. Assegnazione lavoro gruppo: Progettazione di un'unità
formativa.

• Processi mediatori: Mediazioni pedagogiche, didattiche e educazionali.

• Presentazione Unità formativa.

• Presentazione Unità formativa. Discussione e approfondimenti.

• Prova scritta.

• Presentazione del corso e introduzione alla psicologia della Salute.

• Il modello biomedico tradizionale e il modello bio-psico-sociale.

• Health Behaviours e l'importanza della Rete Sociale.

• La salute e i processi psico-sociali: il confronto sociale, l'influenza sociale, il sostegno
sociale.

• Stress, le malattie psicosomatiche, resilienza e le strategie di coping.

• Ansia: definizione, tipologie ed effetti sulla performance.

• Il disturbo da attacco di panico e il disturbo post-traumatico da stress (PTSD). Emozioni e
cervello.

• La depressione: definizione, tipologie, sintomi e cause principali.

• Rapporto fra individui e sistemi di tutela della salute: la sindrome del Burn-out, il fenomeno
della compliance e i gruppi AMA.

• Esercizio fisico, funzionamento cognitivo e benessere psicologico.

• La Rappresentazione mentale della malattia sia a livello individuale che sociale.

• Salute e malattia: i quattro modelli psicosociali che sono stati più usati nella ricerca per
spiegare i comportamenti di salute.

POSTUROLOGIA, TRAUMATOLOGIA E RIEDUCAZIONE NEURO-MOTORIA  
Docenti → Guido Carpino, Arrigo Giombini, Maurizio Ripani 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
Modulo Posturologia 
Il programma del corso prevede che lo studente approfondisca lo studio del sistema nervoso 
centrale nonché di quello periferico con particolare riguardo alle strutture che controllano il 



movimento e la postura. Enfasi verrà posta sulle cause che ne possono modificare lo status 
naturale ed in particolare alla relazione con la traumatologia dell'apparato locomotore, con i 
trattamenti e gli esiti delle patologie muscoloscheletriche. 
Modulo Traumatologia e rieducazione neuro-motoria 
L’obiettivo generale è quello di acquisire conoscenze sulle principali lesioni traumatiche acute 
e da overuse a carico dell'apparato locomotore più frequentemente associate alla pratica 
sportiva, comprendere l’iter diagnostico strumentale clinico/riabilitativo sviluppare capacità di 
collaborazione  con gli specialisti medici negli ambiti pratici della propria professionalità quali 
la realizzazione di programmi motori terapeutici e preventivi in soggetti con esiti di traumi, 
attraverso una graduale riatletizzazione e un ricondizionamento completo del gesto atletico 
specifico” degli sportivi infortunati. 

Prerequisiti 
Avere nozioni di base di Anatomia applicata all'attività motoria e Antropometria e conoscenza 
delle lesioni traumatiche a carico dell'apparato locomotore e la fisiopatologia del tessuto 
osseo, articolare e muscolare, i quadri patologici acuti e da sovraccarico correlati alla  
pratica sportiva; conoscenze delle problematiche cliniche e traumatologiche specifiche 
dell'atleta nei diversi sport e nelle diverse età della vita; conoscenze degli strumenti teorici 
generali per la comprensione ed il confronto dei protocolli diagnostici, terapeutici e riabilitativi 
e generalità sui razionali biologici e gli effetti delle terapie fisiche di più comune uso. 

Contenuti del corso 
Modulo Posturologia 

• Cenni di Postura.

• Organi e Apparati che agiscono sulla Postura.

• Morfologia ed organizzazione in generale del S.N.C.: meningi, emisferi cerebrali.

• Morfologia ed organizzazione del tronco cerebrale e del cervelletto.

• Morfologia ed organizzazione del midollo spinale. Organizzazione delle vie nervose in
generale, vie sensitive.

• Vie discendenti: piramidali ed extrapiramidali.

• Plesso cervicale e brachiale.

• Nervi toracici e plesso lombo-sacrale.

• Nervi cranici: I - II - III - IV - V – VI.

• Nervi Cranici: VII - VIII - IX - X - XI – XII.

• Catene cinetiche.

• Scienza di base.
Modulo Traumatologia e rieducazione neuro-motoria 

• Generalità sulle lesioni traumatiche da sport.

• Lesioni traumatiche dei muscoli.

• Lesioni traumatiche dei tendini.

• Lesioni traumatiche della spalla, la sindrome da conflitto e l’instabilità: eziologia, diagnosi,
trattamento.

• Lesioni tipiche della spalla nelle varie discipline sportive.

• Le Lesioni traumatiche del gomito.

• Le Lesioni traumatiche del ginocchio, patologia del LCA, patologia meniscale, patologia
femoro-rotulea eziologia, diagnosi, trattamento.

• Le sindromi da sovraccarico del ginocchio.

• La pubalgia, il conflitto femoro-acetabolare.

• Le lesioni traumatiche della caviglia, instabilità cronica di caviglia, la tendinopatia achillea.

• Generalità sulle lesioni croniche e della colonna vertebrale. Cervicalgie e spondilolistesi.
Atteggiamenti scoliotici e scoliosi idiopatica dell’adolescente.



• Metodiche di stretching in rieducazione e prevenzione.

Metodi didattici 
Modulo Posturologia 
Le attività didattiche si svolgeranno con lezioni frontali, interazione in classe con gli studenti 
sui temi delle lezioni frontali o sulla base di esperienza personali. 
Modulo Traumatologia e rieducazione neuro-motoria 
Le attività didattiche si svolgeranno con lezioni frontali, interazione in classe con gli studenti 
sui temi delle lezioni frontali o sulla base di esperienza personali in materia, esercitazioni di 
traduzione dei più recenti articoli scientifici in inglese dei temi contenuti nel programma in 
gruppo. 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Al termine del corso verrà effettuata una valutazione con esame orale integrato dei due 
moduli. 

Testi di riferimento 

• Marinozzi G., Gaudio E., Ripani M., Anatomia Clinica, Delfino Editore

• Schunke M., Schulte E., Schumacher U., Prometheus Università, Atlante di Anatomia, Utet

• Peterson L., Renstrom P., Traumatologia dello sport. Prevenzione e terapia, Utet

• Frignani R., Traumatologia dello sport, Piccin, Padova, 2008, 3a edizione

• Andrews R., Harrelson G.L., Wilk K.E., Physical rehabilitation of the injured atlete,
Elsevier-Saunders, Philadelphia, 2012, 4th edition

Risultati di apprendimento attesi 
Modulo Posturologia 
Conoscenza e comprensione 
Il corso intende fornire la conoscenza approfondita di concetti fondamentali sulla postura, la 
valutazione funzionale dei vari distretti anatomici e dei test di valutazione, la conoscenza di 
alcuni percorsi posturale e delle catene cinetiche. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 
Lo studio della posturologia dovrà fornire allo studente le conoscenze per effettuare una 
corretta valutazione posturale dei soggetti nonché le tecniche per poter migliorare l’assetto 
posturale. 
Autonomia di giudizio 
Allo studente saranno fornite tutte le competenze per poter comprendere le metodologie di 
valutazione posturale e applicarle. 
Abilità comunicative 
Lo studente avrà acquisito alla fine del corso una appropriata terminologia anatomica 
riuscendo ad adeguare le forme comunicative agli interlocutori. 
Capacità di apprendimento 
Capacità di aggiornamento attraverso la consultazione di pubblicazioni scientifiche specifiche 
del settore e l’uso della rete informatica. Capacità di proseguire compiutamente gli studi, 
utilizzando le conoscenze acquisite nel corso.  

Modulo Traumatologia e rieducazione neuro-motoria 
Conoscenza e comprensione 
Lo studente, mediante la partecipazione alle lezioni frontali e alle esercitazioni, avrà acquisito 
le basi dei più importanti temi riguardanti la traumatologia dello sport. 
Capacità di applicare conoscenza e comprensione 



Lo studente sarà in grado di utilizzare le basi acquisite nell’ambito dell’ottimizzazione delle 
attività motorie, per prescrivere e somministrare un adeguato protocollo di trattamento e 
prevenzione dei principali traumi da sport degli atleti e per effettuare una valutazione 
funzionale per un rientro ottimale all’attività sportiva specifica. 
Autonomia di giudizio 
Lo studente, attraverso l’uso delle metodologie e nozioni acquisite durante il corso, avrà 
l’abilità di analisi dei problemi e la capacità d’individuazione delle informazioni necessarie alla 
loro soluzione. Nello specifico, saranno sviluppate le capacità di articolare un programma di 
esercizi specifico per una determinata patologia traumatologica sia utilizzando le proprie 
competenze che in accordo con altre professionalità. 
Abilità comunicative 
Al termine del corso lo studente avrà fatto proprio il lessico della traumatologia da sport 
potendo efficacemente utilizzare questi strumenti nella comunicazione con i professionisti 
sanitari che prescrivono l’esercizio terapeutico. 
Capacità di apprendimento 
Le conoscenze scientifiche acquisite durante il corso consentiranno allo studente di 
comprendere e interpretare autonomamente le nozioni mediche di interesse per il laureato in 
scienze motorie. Lo studente acquisirà delle solide basi scientifiche che gli consentiranno di 
continuare ad approfondire in autonomia i temi della traumatologia da sport affrontati, anche 
quando ciò si renda necessario nel contesto della propria attività professionale. 

Programma esteso 
Lezione frontale 1 
Modulo 1: Definizione di Postura. 
Modulo 2: Introduzione al Corso e la rieducazione funzionale sportiva, schemi di recupero 
sport specifici. 
Lezione frontale 2 
Modulo 1: Definizione di Postura. 
Modulo 2: Lesioni muscolari; epidemiologia, nuova classificazione, esami strumentali 
diagnostici, principi di trattamento. 
Lezione frontale 3 
Modulo 1: Lo squilibrio muscolare. 
Modulo 2: Ritorno allo sport dopo lesioni muscolari, criteri strumentali, criteri funzionali. 
Lezione frontale 4 
Modulo 1: Anatomia di superficie: testa e collo. 
Modulo 2: Lesioni tendinee, cenni di anatomia e fisiologia, eziopatogenesi, classificazione 
esercizio motorio nelle tendinopatie. 
Lezione frontale 5 
Modulo 1: Range di movimento testa e collo. 
Modulo 2: Lesioni della spalla. la sindrome da conflitto subacromiale, cenni di anatomia e 
biomeccanica, eziopatogenesi, rieducazione funzionale. 
Lezione frontale 6 
Modulo 1: Test di valutazione funzionale: testa e collo. 
Modulo 2: Lesioni della spalla. L’instabilità, dolorosa, biomeccanica, lesioni SLAP, 
rieducazione funzionale. 
Lezione frontale 7 
Modulo 1: Anatomia di superfice: spalla. 
Modulo 2: Lesioni tipiche della spalla nelle varie discipline sportive. 
Lezione frontale 8 
Modulo 1: Range di movimento della spalla. 
Modulo 2: Lesioni del gomito, le tendinopatie da sovraccarico funzionale, la patologia del 
legamento collaterale ulnare nei lanciatori, trattamento. 
Lezione frontale 9 



Modulo 1: Test di valutazione funzionale: spalla. 
Modulo 2: Lesioni del ginocchio, legamento crociato anteriore, anatomia, meccanismi di 
rottura, test clinici, ricostruzione, recupero post-operatorio, ritorno allo sport. 
Lezione frontale 10 
Modulo 1: Anatomia di superficie: gomito. 
Modulo 2: Lesioni meniscali del ginocchio, anatomia, diagnosi strumentale, trattamento, 
ritorno allo sport. 
Lezione frontale 11 
Modulo 1: Range di movimento del gomito. 
Modulo 2: Lesioni del ginocchio, la patologia della femoro-rotulea, anatomia e biomeccanica, 
instabilità di rotula traumatica e non traumatica, iperpressione rotulea, dolore anteriore di 
ginocchio, trattamento. 
Lezione frontale 12 
Modulo 1: Test di valutazione funzionale: gomito. 
Modulo 2: Sindromi da sovraccarico del ginocchio, tendinopatie inserzionali, sovraccarico in 
accrescimento. sindrome della bandelletta iliotibiale, borsiti fratture da stress. 
Lezione frontale 13 
Modulo 1: Anatomia di superficie: polso e mano e range di movimento. 
Modulo 2: La pubalgia definizione, eziopatogenesi, epidemiologia, esame clinico strumentale, 
trattamento conservativo. 
Lezione frontale 14 
Modulo 1: Test di valutazione funzionale polso e mano. 
Modulo 2: Il conflitto femoro-acetabolare, aspetti anatopmici, tipologia di conflitto, 
eziopatogenesi, trattamento conservativo. 
Lezione frontale 15 
Modulo 1: Anatomia di superfice: arto inferiore. 
Modulo 2: Le lesioni traumatiche della caviglia anatomia, meccanismi traumatici, 
complicanze, ritorno allo sport. 
Lezione frontale 16 
Modulo 1: Range di movimento arto inferiore. 
Modulo 2: L'instabilità cronica della caviglia, l’impingement fibroso, protocolli di prevenzione. 
Lezione frontale 17 
Modulo 1: Test di valutazione funzionale arto inferiore 
Modulo 2: la tendinopatia achillea, anatomia, biomeccanica, ipotesi eziopatogenetiche, 
opzioni di trattamento conservativo. 
Lezione frontale 18 
Modulo 1: Range di movimento colonna vertebrale. 
Modulo 2: Patologia del rachide, la lombalgia, anatomia, classificazione, la sciatalgia, la 
cruralgia, il trattamento in fase acuta e cronica, le back school. 
Lezione frontale 19 
Modulo 1: Test di valutazione funzionale colonna vertebrale. 
Modulo 2: Patologia del rachide cervicale e spondilolisi e listesi, eziologia, classificazione, 
esame clinico e strumentale, trattamento. 
Lezione frontale 20 
Modulo 1: Paramorfismi della colonna vertebrale. 
Modulo 2: Patologia del rachide, Atteggiamenti scoliotici, Scoliosi idiopatica dell’adolescente. 
Lezione frontale 21 
Modulo 1: Percorso posturale 1. 
Modulo 2: Traumatologia dell’età evolutiva acuta e cronica, principali localizzazioni, 
trattamento conservativo. 
Lezione frontale 22 
Modulo 1: Percorso posturale. 
Modulo 2: Metodiche di stretching in rieducazione e prevenzione. Fasce, legamenti e 



capsule. Riserva di mobilità. Tipologie di stretching. Effetti dello stretching sul ROM e la 
prestazione. 
Lezione frontale 23 
Modulo 1: Catene cinetiche. 
Modulo 2: Esercitazioni di traduzione di articoli scientifici in inglese su temi di maggior 
interesse e discussione di gruppo in classe. 
Lezione frontale 24 
Modulo 1: Catene cinetiche. 
Modulo 2: Esercitazioni di traduzione di articoli scientifici in inglese su temi di maggior 
interesse e discussione di gruppo in classe. 

SOCIOLOGIA DELLA PREVENZIONE, EPIDEMIOLOGIA ED EDUCAZIONE SANITARIA  
Docenti → Saverio Giampaoli, Francesca Romana Lenzi, Vincenzo Romano Spica, Federica 
Valeriani 
Periodo → annuale 

Obiettivi formativi 
Acquisire una solida preparazione negli argomenti connessi alla salute nelle diverse fasce 
d'età e contesti sociali, con particolare riguardo al contributo delle attività motorie nella 
prevenzione e benessere delle comunità. Elementi cardine della preparazione comprendono 
le basi della medicina preventiva e della sociologia, la metodologia epidemiologica e gli 
strumenti di sanità pubblica, applicati in un contesto che ne evidenzi complessità e criticità 
alla luce di tematiche attuali o emergenti. 
Acquisire conoscenze e strumenti per contribuire a interventi di educazione sanitaria e 
campagne di promozione della salute, che possano integrare le AMPA negli specifici contesti 
sociali, con particolare riguardo all'ambito del Servizio Sanitario Nazionale. Conoscere il 
contesto dei servizi socioassistenziali sul territorio e delle normative sanitarie fondamentali in 
tema di medicina preventiva, sicurezza sanitaria e igiene del lavoro. Sapere inserire il ruolo 
preventivo del movimento in una prospettiva di salute globale, declinando l'integrazione delle 
attività motorie all'interno di strategie di sanità pubblica, secondo i diversi tempi della 
prevenzione e i diversi contesti sociali. Infine, attraverso una maggiore chiarezza fornita dalla 
teoria e dalla metodologia d'indagine sociologica, s'intende fornire gli strumenti per scrutare le 
varie modalità utilizzate dagli attori sociali per elaborare le immagini relative alla salute, la 
prevenzione e all'identità. 

Prerequisiti 
Nessuno. 

Contenuti del corso 
Il corso integrato si articola in 2 moduli: uno di ambito sociologico ed uno di ambito igiene e 
sanità pubblica. 

Modulo Medicina preventiva, Epidemiologia ed Educazione alla Salute 
Il modulo si propone di inquadrare l'attività motoria come strumento di prevenzione e 
promozione della salute in una prospettiva di sanità pubblica. L'epidemiologia, eziologia e 
storia naturale delle patologie rappresenteranno i fondamenti per comprendere le strategie di 
prevenzione, indicare i metodi per applicarle appropriatamente e valutarne l'efficacia, 
inserendole nel continuum di salute sulla base delle evidenze scientifiche, linee guida, 
normative sanitarie. In una prospettiva di Salute Globale ed in considerazione delle esigenze 
del Servizio Sanitario Nazionale, la declinazione della salute per fasce d'età e dell'attività 
motoria nei diversi tempi della prevenzione costituiranno i cardini formativi, sia culturali che 
professionalizzanti. Saranno forniti elementi per la progettazione di interventi AMPA che 



integrino l'educazione alla salute in azioni di sanità pubblica. In questo contesto, la salubrità 
ambientale e la sicurezza occupazionale in strutture per lo sport e per il benessere, 
rappresentano presupposti imprescindibili per la qualificazione di un operatore laureato 
AMPA. 
Programma 
Il ruolo delle AMPA in una prospettiva di Sanità Pubblica. Studi di metanalisi e definizione di 
linee guida. Elementi di immunologia e immunoprofilassi. Screening. Livelli essenziali di 
Assistenza (LEA). Il termalismo. Elementi di medicina sociale e delle comunità, Igiene della 
Scuola, del Lavoro e dello Sport. AMPA in acqua e igiene delle piscine. L'Educazione alla 
Salute nelle AMPA. Sistemi sanitari e salute globale. Servizi sul territorio e il ruolo dei 
Dipartimenti di Prevenzione e Distretti. Linee di indirizzo per AMPA nelle diverse età e in 
sottogruppi specifici, incluse situazioni di disabilità e disagio sociale. 

Modulo Sociologia generale, del benessere e della prevenzione 
Il modulo si propone di delineare le principali dinamiche sociologiche che hanno disegnato 
l'immagine del sé e dell'altro, condizionando l'evoluzione del concetto di identità, di 
integrazione, di benessere, di salute e di informazione oggi. La prevenzione in tal senso 
interviene come una nuova possibilità ai fini dell'informazione e dell'educazione alla salute, al 
benessere della società, consentito e garantito dai nuovi mezzi di comunicazione. Parimenti, i 
suoi limiti sono proprio nell'assenza di filtro e di controllo, che rischia di trasformare 
l'opportunità in danno, l'educazione in bad practices e l'informazione in fake news. Attraverso 
una maggiore chiarezza fornita dalla teoria e dalla metodologia d'indagine sociologica, 
s'intende fornire gli strumenti per scrutare le varie modalità utilizzate dagli attori sociali per 
elaborare le immagini relative alla salute, la prevenzione e all'identità. 
Programma  
Introduzione: la sociologia: cos'è e cosa studia. Categorie e concetti. Le teorie sociologiche 
della modernità. Sociologia della salute; Sociologa della cura: educazione e informazione alla 
prevenzione. La socializzazione e l'informazione. La città e l'urbanesimo come modo di vita. 
Devianza e controllo sociale. 
Disuguaglianze, stratificazione sociale, mobilità. Il corpo e la salute tra la prima e la seconda 
modernità. Educazione alimentare e transizione nutrizionale. La dieta mediterranea. Ruoli 
sociali, status, istituzioni. La cultura: la prospettiva antropologica e sociologica; gli elementi 
della cultura: norme, valori, identità sociale, la metodologia della ricerca sociale. 

Metodi didattici 
Le lezioni si svolgeranno sia in modalità frontale che interattiva con attività in classe, anche 
attraverso l'ausilio di supporti didattici per l'approfondimento di specifiche tematiche di attuale 
rilevanza e attività a piccoli gruppi. Le lezioni interattive saranno anche dei momenti di 
valutazione in itinere della capacità di ritenere e rielaborare i contenuti appresi. 
Previste attività di tutoring, seminari, e percorsi formativi per approfondimenti personalizzati 
da concordare previo appuntamento. 

Modalità di svolgimento delle attività didattiche: lezioni frontali e attività in classe. 
Ricevimento: in coda alla lezione e per appuntamento: 
E-Mail: francescaromana.lenzi@uniroma4.it E-Mail: saverio.giampaoli@uniroma4.it 
E-Mail: vincenzo.romanospica@uniroma4.it 

Modalità di verifica dell'apprendimento 
Sono previste attività di lavoro a piccoli gruppi e prove in itinere. La verifica finale del profitto 
del corso integrato è orale. Consiste di un'unica prova complessiva mediante colloquio, che 
verterà sui contenuti di tutti i moduli: allo studente sarà richiesto di sapersi orientare nella 
impostazione di interventi di prevenzione che integrino le attività motorie in contesti di sanità 
pubblica e medicina sociale, focalizzando sulle diverse fasce d'età, condizioni patologiche e 
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tempi della prevenzione dimostrando di conoscere e saper affrontare gli aspetti sociologici 
con adeguato rigore e metodologia. 

Testi di riferimento 
Modulo 1 - Medicina preventiva, Epidemiologia ed Educazione alla salute 

• Brandi G., Liguori G., Romano Spica V., Igiene e sanità pubblica per scienze motorie,
Delfino Editore, e relativi approfondimenti su wikigiene.it (percorso AMPA) 

• AAVV., Il guadagno di Salute attraverso la promozione dell’Attività fisica. Evidenze scientifiche
e attività di campo (a cura di G. Liguori e GSMS-SItI), SEU Editore, Roma, 2014 

Eventuali approfondimenti 

• Lemma P., Promuovere salute. Principi e strategie, Pensiero Scientifico Editore, Roma, 2018

• Conferenza Stato-Regioni 7 marzo 2019: Linee di indirizzo sull’attività fisica

• Romano Spica V., et al. La Carta di Erice 2015: Adapted Physical Activity for the
Promotion of Health and the Prevention of Multifactorial Chronic Diseases: the Erice
Charter. Ann Ig. 2015;27(2):406-414. doi: 10.7416/ai.2015.2028

Modulo 2 - Sociologia generale, del benessere e della prevenzione 

• Le slide, (per eventuali approfondimenti fare riferimento a Manuale di Sociologia, Smelser
N., Il Mulino)

Inoltre, andranno portati due dei testi seguenti, uno dal gruppo 1 e uno dal gruppo 2: 
Gruppo 1 (un testo obbligatorio) 

• Ingrosso M., Cura complessa e collaborativa, Aracne, 2018

• Fiocco P.M., Teoria sociale della cura. La struttura dell'identità medica, FrancoAngeli,
Milano 2004

• Maturo A., Sociologia della malattia. Un’introduzione, [Sociology of illness. An
introduction.] FrancoAngeli, Milano, 2007, (202 pp.)

• Tognetti M., Nuovi scenari di salute. Per una sociologia della salute e della malattia,
FrancoAngeli, Milano

• Biancheri R., Note di sociologia della salute. Manuale per le professioni mediche e
sanitarie

• Carricabaru D., Me'noret M., e al. Sociologia della salute

• Vicarelli G., Sociologia della salute e della medicina. Cura e salute. Prospettive sociologiche

• Porcu S., Salute e malattia. Mutamento socioculturale e trasformazioni organizzative dei
servizi alla persona

Gruppo 2 (un testo obbligatorio) 

• Maturo A., Tra Igea e Panacea. Riflessioni su medicina e società, [Between Igea and
Panacea. Reflections on medicine and society] (with G. Remuzzi), FrancoAngeli, Milano,
2006, (124 pp.)

• Antonio F. Maturo, La società bionica. Saremo sempre più belli, felici e artificiali?

• Porro R.N., Lineamenti di sociologia dello sport, Carocci

• Lo Verde F.M., Sociologia dello sport e del tempo libero

• Liuccio M., Alla ricerca del corpo perduto, Gangemi

• Giorgino F., Liuccio M., La sanità medi@ta. Salute, società e comunicazione nell'era delle
fake news, Mondadori Università, 2019

• Mauceri S., Omofobia come costruzione sociale. Processi generativi del pregiudizio in età
adolescenziale, FrancoAngeli, Milano

• Le Breton D., Identità e dolore nella sociologia del corpo, FrancoAngeli, Milano, 2006

• Tirino M., Bifulco L., Sport e scienze sociali: Fenomeni sportivi tra consumi, media e processi
globali

• Martelli S., Matteucci I., Keep fit! Benessere attivo e nuove tecnologie

• Germano I.S., La società sportiva: significati e pratiche della sociologia dello sport

• Barthes R., Bongiovanni C., Lo sport e gli uomini



• Satta C., Per sport e per amore: Bambini, genitori e agonismo

• Borgna P., Sociologia del corpo.

• Bizzaglia G., La città che cammina. Per una sociologia del corpo metropolitano (Italiano)

• Barbagli, Sbraccia, Sociologia della devianza

• Liuccio M., Alla ricerca del corpo perduto.

• Giorgino F., Liuccio M., Lost food. Comunicazione e cibo nella società ortoressica

• Maturo A., Setiffi, Aspetti sociali del wellness, 
https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/view/667/497/3814

Programma esteso 
Settimana 1 
Modulo 1: 
Sessione 1 Introduzione al corso modulo di sociologia. Cos'è e cosa studia, i suoi paradigmi. 
Le teorie sociologiche della modernità. 
Sessione 2 La sociologia: cos'è e cosa studia, i suoi paradigmi. Le teorie sociologiche della 
modernità. 
Modulo 2: 
Sessione 1 Introduzione al modulo 2. 
Sessione 2 Sistema immunitario. 
Settimana 2 
Modulo 1: 
Sessione 1 Sociologia della salute, della malattia, della cura: educazione e informazione alla 
prevenzione. 
Sessione 2 Sociologia della salute, della malattia, della cura: educazione e informazione alla 
prevenzione. 
Modulo 2: 
Sessione 1. Vaccini storia. 
Sessione 2. Vaccini basi molecolari. 
Settimana 3 
Modulo 1: 
Sessione 1 Micro e macro sociologia della salute. 
Sessione 2 Micro e macro sociologia della salute. 
Modulo 2: 
Sessione 1. Vaccinazioni. 
Sessione 2. Il ruolo del mondo dello sport nella promozione dei vaccini; la corretta 
informazione e le fake news). 
Settimana 4 
Modulo 1: 
Sessione 1 Sociologia dello sport. 
Sessione 2 La metodologia della ricerca sociale. 
Modulo 2: 
Sessione 1 Sicurezza occupazionale (storia delle norme italiane). 
Sessione 2 Sicurezza occupazionale il quadro normativo attuale; la valutazione dei rischi; la 
formazione del lavoratore in materia di sicurezza 2/2. 
Settimana 5 
Modulo 1: 
Sessione 1 La metodologia della ricerca sociale. 
Sessione 2 La devianza e controllo sociale. 
Modulo 2: 
Sessione 1. SSN parte 1 (evoluzione dei sistemi sanitari; nascita dei servizi sanitari; modelli 
esteri). 

https://series.francoangeli.it/index.php/oa/catalog/view/667/497/3814


Sessione 2. SSN parte 2 (evoluzione della società italiana e le norme sulla salute; 
Costituzione italiana e salute; nascita del SSN; regionalizzazione dei servizi; il SSN tra diritto 
alla salute e sostenibilità della spesa; equità del finanziamento). 
Settimana 6 
Modulo 1: 
Sessione 1 Gruppi e i ruoli sociali. 
Sessione 2 La cultura: la prospettiva antropologica e sociologica, norme, valori, identita' 
sociale. 
Modulo 2: 
Sessione 1. Servizi sul territorio (organizzazione del SSN in Italia). 
Sessione 2. Servizi sul territorio (le funzioni dei dipartimenti all'interno del distretto dell'ASL). 
Settimana 7 
Modulo 1: 
Sessione 1 Il corpo, linguaggio non verbale e la salute tra la prima e la seconda modernità. 
Sessione 2 Il corpo, linguaggio non verbale e la salute tra la prima e la seconda modernità. 
Modulo 2: 
Sessione 1 La prescrizione dell'attività motoria all'interno del SSN. 
Sessione 2 La prescrizione dell'attività motoria all'interno del SSN: Il progetto dell'Emilia-
Romagna. 
Settimana 8 
Modulo 1: 
Sessione 1 La città e l'HCI. 
Sessione 2 Acta medica, obesità e diabete e il caso di Roma. 
Modulo 2: 
Sessione 1 La prescrizione dell'attività motoria all'interno del SSN: l'implementazione di 
sistemi simili in altre regioni. 
Sessione 2 La prescrizione dell'attività motoria all'interno del SSN: ruolo del laureato in Sc. 
motorie e sua interazione coi servizi sul territorio. 
Settimana 9 
Modulo 1: 
Sessione 1 Educazione alimentare e transizione nutrizionale. La dieta mediterranea. 
Sessione 2 La doppia carriera (esercitazione). 
Modulo 2: 
Sessione 1 Linee di indirizzo per AMPA nelle diverse età e in sottogruppi specifici. 
Sessione 2 Linee di indirizzo per AMPA nelle diverse età e in sottogruppi specifici II parte. 
Settimana 10 
Modulo 1: 
Sessione 2 lavoro in classe per esercitazione e presentazione esame finale. 
Modulo 2: 
Sessione 1 Declinazione dell'attività motoria nei tre tempi della prevenzione. 
Sessione 2 Esempi applicativi di ruolo di interventi di educazione alla salute attraverso 
l'attività motoria in diversi contesti. 
Settimana 11 
Modulo 2: 
Sessione 1 Lavori di gruppo prima parte. 
Sessione 2 Lavori di gruppo prima parte. 
Settimana 12 
Modulo 2: 
Sessione 1 Lavori di gruppo seconda parte. 
Sessione 2 Consolidamento dei contenuti del corso. 


