
Nell’ambito della XIII edizione del Master in Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici 

si terrà la giornata studio ed approfondimento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questa edizione dei “Capita Selecta” del Master in 

Riabilitazione dei Disordini Muscoloscheletrici presenta il 

duplice contributo che l’antropologia può fornire alla nostra 

pratica professionale nella sua declinazione culturale e 

antropometrica.  

Nella sessione del mattino, intitolata "Antropologia della 

salute. Biosfera e sistemi di cura", il prof. Antonio Guerci, 

(Direttore Cattedra Unesco “Antropologia della Salute - 

Biosfera e Sistemi di Cura” presso l’Università di Genova  e 

responsabile del Museo di Etnomedicina) ci guiderà in un 

viaggio attraverso le diverse culture alla scoperta di come 

la medicina sia un prodotto culturale e come possa di 

conseguenza far riferimento a presupposti magici, spirituali 

o biologici a seconda dell’ambito socioculturale dove si è 

sviluppata. Sarà l’occasione per rendersi conto di come 

elementi magico spirituali sopravvivano ancora oggi 

all’interno della medicina “biologica” occidentale e come 

queste determinanti culturali magico-spirituali continuino a 

generare forme di medicina “complementare” che 

affiancano la medicina ufficiale nel rispondere ai bisogni 

delle persone. 

La sessione del pomeriggio avrà un taglio maggiormente 

applicativo e l’attenzione si sposterà sulla metodologia 

antropometrica della misura della composizione corporea. 

Questa tecnica ha negli ultimi anni acquisito, anche grazie 

ai progressi tecnologici, una notevole diffusione e il suo 

campo di applicazione si è allargato da quello delle Scienze 

Motorie a quello della Fisioterapia. Il prof. Aldo Scafoglieri 

(Faculty of Physical Education and Physical Therapy - Vrije 

Universiteit Brussel) con il suo contributo "Towards a better 

understanding of body composition in physiotherapy” 

guiderà i partecipanti a acquisire gli elementi della 

metodologia e presenterà le sue più recenti applicazioni 

nelle Scienze Motorie e nella Fisioterapia. 
 

 

PROGRAMMA 
Ore 8.30. Introduzione e saluti 
 

I SESSIONE  - LA CULTURA Ore 9.00 

ANTROPOLOGIA DELLA SALUTE.  BIOSFERA E 

SISTEMI  DI  CURA.  

Prof. Antonio Guerci (Università di Genova) 

L'antropologia della salute è il settore della ricerca 

antropologica che studia i fattori che causano, mantengono o 

contribuiscono a situazioni di malattia all'interno delle 

differenti popolazioni umane, e le strategie e le pratiche che 

le diverse comunità umane hanno sviluppato e adottato nel 

corso del tempo al fine di rispondere alle malattie. 

 

Ore 12.30 - Chiusura sessione e pranzo  

 

II SESSIONE – LA MISURA -  ore 13.30 

TOWARDS A BETTER UNDERSTANDING OF BODY 

COMPOSITION IN PHYSIOTHERAPY 

Prof. Aldo Scafoglieri (Vrije Universiteit Brussel) 

The application of body composition in the field of medicine, 

nutrition and sport science is well recognized both from a 

diagnostic as a treatment perspective.  Recently, scientific 

evidence emphazises the potential of BC for rehabilitation. 

The purpose of this lecture is to provide basic knowledge 

about BC organisation completed with critical comments and 

supplemented with practical guidelines. At the end of the 

lecture students will be able to understand the benefits and 

limitations of BC for rehabilitation. 
 

Ore 16.30 - Chiusura dei lavori 

 

LA GIORNATA È GRATUITA E APERTA A TUTTI.  

IL NUMERO DEI POSTI LIMITATO RICHIEDE L’ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 30 NOVEMBRE. 

PER INFO E ISCRIZIONI: WWW.MASTEROMT.UNIGE.IT 
 

WWW.MASTEROMT.UNIGE.IT Per informazioni: www.masteromt.unige.it - tel. 019/21945484 – mrdm@campus-savona.it 
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