
 
 

Selezione Pubblica per la formazione urgente di una graduatoria da utilizzarsi per assunzioni a tempo 
determinato nel profilo professionale di Collaboratore Professionale Sanitario –  Fisioterapista Cat. D. 

gestito in forma aggregata tra l’Azienda USL di Reggio Emilia, l’Azienda USL di Piacenza, l’Azienda USL di 
Parma, l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma e l’Azienda Ospedaliero Universitaria di Modena. 

 
Gruppo A - domande carattere teorico 

 
1A Il ruolo della Riabilitazione in esiti di intervento di ricostruzione della Cuffia dei Rotatori 

2A Cosa si intende per Attività Fisica Adattata; indicazioni-precauzioni-controindicazioni 

3A Obiettivi di recupero e scuole di pensiero nell'approccio alle diverse fasi del dolore lombare 

4A Implicazioni cliniche dei trigger point e loro influenza sul percorso riabilitativo 

5A Il ragionamento clinico in un Progetto di Assistenza Protesica 

6A Il ruolo della Riabilitazione in esiti di intervento di Protesi Totale d'Anca 

7A Il ruolo della Riabilitazione nelle fasi pre e post-intervento in lesione del Legamemto Crociato 

Anteriore 

8A Il ruolo della Riabilitazione nelle problematiche di tendinopatia e dolore cronico di spalla 

9A Fattori predisponenti e obiettivi riabilitativi di un paziente affetto da Lombalgia 

10A La prevenzione delle cadute: sintomi prognostici e prevenzione del rischio 

11A Il progetto di assegnazione ausili in fase di disallettamento di pz. con Emiparesi destra 

12A Esiti di intervento di endoprotesi in frattura di femore: illustrare le fasi del percorso riabilitativo 

13A Elaborazione di un progetto di prevenzione delle cadute 

14A Fattori di rischio, intrinseci ed estrinseci, mel paziente geriatrico 

15A Obiettivi riabilitativi nella fase pre-intervento in lesione del Legamento Crociato Anteriore 

16A Caratteristiche e peculiarità di pazienti arruolabili in un persorso di Attività Fisica Adattata 

17A Obiettivi di trattamento nella fase post-intervento in lesione del Legamento Crociato Anteriore 

18A Il ruolo dell'Attività Fisica Adattata in alternativa al percorso Riabilitativo 

19A L'assegnazione ausili nel percorso riabilitativo-assistenziale in pazienti affetti da Slcerosi Laterale 

Amiotrofica 

 
Gruppo B – domande carattere pratico 

1B Presa in carico e percorso riabilitativo di pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica nella fase 

diagnostica 

2B Presa in carico e percorso riabilitativo di pazienti colpiti da Lesione di Plesso Brachiale Perinatale 

(Paralisi Ostetrica) 

3B Presa in carico e percorso riabilitativo di pazienti affetti da Charcot-Marie-Tooth 



4B Obiettivi riabilitativi e percorso di trattamento dei disturbi della deambulazione nella Malattia di 

Parkinson 

5B Obiettivi riabilitativi e percorso di trattamento della spasticità in paziente con esiti di Ictus Cerebrale 

6B Obiettivi riabilitativi e strategie di trattamento dei sintomi motori in paziente affetto da Sclerosi 

Multipla 

7B Presa in carico e percorso riabilitativo di un paziente affetto da Malattia di Parkinson in fase di 

esordio 

8B Obiettivi riabilitativi e strategie di trattamento di paziente con emiplegia sinistra in fase iniziale 

9B Presa in carico e strategie di trattamento delle problematiche somatiche di pazienti affetti da Sclerosi 

Multipla 

10B Obiettivi riabilitativi e strategie di intervento nel monitoraggio di pazienti affetti da Sclerosi Laterale 

Amiotrofica 

11B Obiettivi riabilitativi e strategie di trattamento del deficit del cammino in paziente affetto da 

emiparesi destra 

12B Presa in carico e percorso riabilitativo dei principali segni in un paziente affetto da Malattia di 

Parkinson 

13B Presa in carico e strategie di intervento nel monitoraggio del sintomo dell'"affaticabilità" nei 

pazienti affetti da Sclerosi Multipla 

14B Presa in carico e percorso riabilitativo di pazienti affetti da Sclerosi multipla  con quadro di 

"spasticità" 

15B Il Torcicollo Miogeno: presa in carico precoce e trattamento riabilitativo  

16B Obiettivi riabilitativi e strategie di trattamento nella perdita di autonomia in paziente affetto da 

Sclerosi Laterale Amiotrofica 

17B L'Emilateral neglect in esiti di Ictus: implicazioni motorie e trattamento specifico 

18B Progetto riabilitativo e strategie di trattamento della paralisi derivante da Charcot-Marie-Tooth 

19B Significato riabilitativo di un progetto di Assistenza Protesica nella presa in carico di un paziente 

affetto da Sclerosi Laterale Amiotrofica 

 


