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“Energia in fisioterapia e “Energia in fisioterapia e 
rieducazione funzionale”rieducazione funzionale”

relatore Umberto Salarelatore Umberto Sala
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Il Presidente saluta i soci e gli ospiti presenti.

Si raccolgono le adesioni per due eventi:
-sabato 11 febbraio Interclub con RC Bologna Car-
ducci a Bassano (organizzato da Gianluca Gabellini)
-12/14 maggio “Biangolare” a Tegernsee.

Dopo la cena la parola passa al relatore della serata, 
il socio Umbero Sala che ci parlerà di “Energia in fi-
sioterapia e rieducazione funzionale”.
Umberto inizia facendo dei cenni storici personali 
e generali sulla Riabilitazione, Rieducazione funzio-
nale e Fisioterapia (micro e macrostoria), per poi 
passare alle definizioni di Energia, Riabilitazione, 
Rieducazione funzionale e Fisioterapia con relativo 
inquadramento disciplinare.
-Rieducazione funzionale “in atto” nella quale vi è 
immediata risposta biologica;
-Rieducazione funzionale “potenziale” nella quale le 
risposte biologiche e le trasformazioni nel soggetto 
sono mediate
Cartesio 1600 “…il corpo ha meccanismi che lo ren-
dono simile alla macchina”
La rieducazione funzionale è la disciplina che si oc-
cupa della motricità alterata all’interno della Riabili-
tazione che è uno dei momenti organizzativi previsti 
dal nostro ordinamento (L.833/78) per la salvaguar-
dia della Salute del cittadina/o (…Prevenzione , Cura 
e Riabilitazione). In questo contesto la Fisioterapia è 
uno strumento a disposizione.
Lo sviluppo è spesso determinato dalle crisi
Guerre
Industrializzazione
Allungamento della vita 
Sopravvivenza da malattie/situazioni un tempo 
mortali
Tre sono gli strumenti principali per erogare “Ener-
gia rieducativa”
 -Terapia manuale
 -Terapia fisica
            Termoterapia esogena ed endogena
            Crioterapia
            Meccano e puleggioterapia

            Massoterapia
            Fototerapia
            Elettroterapia
-Esercizio terapeutico
Tra le terapie di energia “potenziale/mediata” vi sono 
metodiche varie (Bobath, Kabat, Pilates, Esercizio 
terapeutico conoscitivo, ecc.).
Molto interessanti le domande al termine:
  • sul ruolo nel panorama italiano del professor 
Carlo Perfetti primaria figura nel panorama italiano 
della Riabilitazione recentemente scomparso che ha 
operato nella vicina Schio
    • sul modello di movimento previsto nei moderni 
programmi di Rieducazione funzionale.
Grazie Umberto!


