
Riepilogo dei principi, finalità, indicazioni 
terapeutiche dell’acqua
Lezione teorica in aula (A. BORTONE)

Cenni di Assessment: metodologia 
per il programma riabilitativo 
in ambito acquatico
Lezione teorica in aula (A. BORTONE)

Vantaggi ed indicazioni, svantaggi e 
controindicazioni, rischi e precauzioni;
Effetti terapeutici del lavoro in acqua: come 
cambia una funzione in acqua. 
Principi di trattamento e ragionamento 
clinico sull’utilizzo dell’acqua nel 
profilo di cura.
Lezione teorica in aula (A. BORTONE)

Analisi ed elaborazione di un pro-
getto e programma riabilitativo: tempi 
d’intervento, obiettivi terapeutici, valutazi-
one finale e piano di follow up
Lezione teorica in aula (M. PALMIERI)

Pausa

Analisi e modalità di gestione delle posture 
in acqua 
Parte pratica in vasca (M. CURZI)

Chiusura della giornata

SABATO 
05 OTTOBRE

DOMENICA 
06 OTTOBRE

VENERDÌ  
04 OTTOBRE

h. 09.00 

h. 10.00

RIABILITAZIONE IN ACQUA
CORSO BASE

ARCUGNANO, 4-5-6 OTTOBRE, 2019

h. 11.00

h. 12.00

h. 13.00

h. 14.00

h. 18.00

PROGRAMMA

• Analisi delle indicazioni e 
controindicazioni terapeutiche nella clinica 
ed evidenze scientifiche

• Principali scale di valutazione funzionale: 
in acqua ed a secco

• Focus sul trattamento specifico delle 
patologie ortopediche (lombalgia, 
patologia osteoartrosica, esiti intervento di 
AP spalla, anca, ginocchio, piede)

• Focus  sul trattamento specifico delle 
patologie neurologiche (GCA, Mielolesioni, 
M. di Parkinson, Stroke, Sclerosi Multipla)
Lezione pratica in vasca (M. PALMIERI)

Analisi ed elaborazione di un pro-
getto e programma riabilitativo: tempi 
d’intervento, obiettivi terapeutici, 
valutazione finale e piano di follow up
Lezione pratica in vasca (A. BORTONE)

Pausa

Presentazione di casi clinici con patologie 
ortopediche e neurologiche,
programmazione dell’intervento riabilita-
tivo in acqua (esperienza pratica simulata in 
acqua)
Parte pratica in vasca (M. CURZI)

Chiusura della giornata

h. 09.00 

h. 11.00

h. 13.00

h. 14.00

h. 18.00

• Lavoro a piccoli gruppi su problemi clinici: 
osservazione e valutazione diretta in acqua 
1° Caso.

• Esecuzione diretta da parte di tutti i 
partecipanti di attività pratiche: analisi della 
metodologia di valutazione e trattamento 
in acqua: tempi e tecniche di gestione dei 
pazienti, metodi d’ingresso e fuoriuscita 
dalla vasca, tecniche d’utilizzo degli ausili. 
Lezione pratica in vasca (M. PALMIERI)

• Lavoro a piccoli gruppi su problemi clinici: 
osservazione e valutazione diretta in acqua 
2° Caso.

• Esecuzione diretta da parte di tutti i 
partecipanti di attività pratiche: analisi della 
metodologia di valutazione e trattamento 
in acqua: tempi e tecniche di gestione dei 
pazienti, metodi d’ingresso e fuoriuscita 
dalla vasca, tecniche d’utilizzo degli ausili. 
Lezione pratica in vasca (A. BORTONE)

• Lavoro a piccoli gruppi su problemi clinici: 
osservazione e valutazione diretta in acqua 
3° Caso.

• Lavoro a piccoli gruppi su problemi clinici: 
osservazione e valutazione diretta in acqua 
4° Caso.

• Esecuzione diretta da parte di tutti i 
partecipanti di attività pratiche: analisi della 
metodologia di valutazione e trattamento 
in acqua: tempi e tecniche di gestione dei 
pazienti, metodi d’ingresso e fuoriuscita 
dalla vasca, tecniche d’utilizzo degli ausili.  
Lezione pratica in vasca (A. BORTONE)

Pausa

Compilazione questionarei ECM
Chiusura del corso

h. 09.00 

h. 10.00

h. 11.00

h. 13.00

h. 15.00
h. 14.00

INFORMAZIONI

CONTATTI:
INDIRIZZO:
EVENTO ECM:

0444/997075 - eventi@casadicuravillamargherita.it
V Illa Margher ita- via Costacolonna, 6 Arcugnano (VI)
Codice ECM: 4366 - 270358 Numero crediti: 32 
ACCREDITATO  PER: Medici Fisiatri; Fisioterapisti.


