Da inviare al num. fax 095 7461360
Cognome**___________________________________________
Nome**______________________________________________
Luogo e data di nascita**________________________________
Indirizzo**____________________________________________
Città**_______________________________________________
Prov.____________________________CAP________________
Telefono**___________________________________________
E-mail**_____________________________________________
Cod.Fiscale**_________________________________________
Professione**_________________________________________
Fattura intestata a _____________________________________
Via __________________________Città__________________
P.I/C.F. ______________________________________________

DATE: I° Modulo 17-18-19-20-21-22-23 novembre 2014
II° Modulo 9-10-11-12-13-14-15 gennaio 2015
SEDE: Fisiomedica Sas, Via Mariano Rumor, 10 Ragusa
50 CREDITI ECM PER I SEGUENTI DESTINATARI:
24 tra Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali e Medici
Chirurghi specialisti in Medicina Fisica e Riabilitazione e
Neurologia
COSTO: € 1.600,00
Massimo 24 partecipanti
MODALITA’ D’ISCRIZIONE: inviare la scheda
d’iscrizione + copia del bonifico al num. fax 095 7461360
OPPURE compilare il modulo d’iscrizione online presente
nella pagina “CALENDARIO EVENTI” del sito
www.av-eventieformazione.it

®

MODALITA’ D PAGAMENTO:
I° ACCONTO di € 500,00 all’atto dell’iscrizione
II° ACCONTO di € 500,00 entro la fine del I° modulo
SALDO di € 600,00 entro la fine del II° modulo
I versamenti vanno effettuati tramite bonifico bancario
Beneficiario: AV eventi e formazione sas
Banca Unicredit – Ag. Via Torino, Catania

Dipendente**

IBAN: IT87K0200816926000300697895

Convenzionato**

specificando la causale del versamento: iscrizione
del dott…………………. al Corso Bobath Base 2014-2015

Libero Professionista**
IL SOTTOSCRITTO
Autocertifica di essere in possesso dei titolo di studio abilitante la
professione di ___________________________________________
e di aver preso visione del regolamento presente nel modulo di
iscrizione online nel sito www.av-eventieformazione.it
E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
Al corso “Corso Bobath Base” che si svolgerà dal 17 al 23 novembre
2014 e dal 9 al 15 gennaio 2015 presso New Smile, Ragusa.

Obiettivo formativo tecnico-professionale:
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze)
specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare
DOCENTE: Dott. Honorè Jacques Vernetti
International Teacher Bobath

Segreteria Organizzativa e
Provider Nazionale ECM

Data ______________________Firma _______________________
Desidero ricevere INFO sui prossimi eventi

SI

NO

Autorizzo la Segreteria organizzativa AV eventi e formazione sas al
trattamento dei miei dati personali, ai sensi del decreto legislativo del
30/06/2003 N° 196 (codice in materia del trattamento dei dati personali).
Data ______________________Firma _______________________
** Dati obbligatori per l’ottenimento dei crediti formativi ECM

®

Organizzazione certificata
Viale Raffaello Sanzio, 6 95128 Catania
Tel. 095 7280511 - Fax 095 7461360 - Cell. 3921588112

www.av-eventieformazione.it

info@av-eventieformazione.it

PRIMA PARTE
I GIORNO
9.00 Apertura con “Introduzione del Concetto Bobathiano”
10.00 Cenni storici sul concetto e sulla storia dei Bobath
11.00 L’apprendimento nel “gesto motorio”
13.00 Pausa pranzo
14.00 Movimenti e meccanismi posturali normali
15.00 “introduzione-osservazione ed analisi”
16.00 esercitazione pratiche
17.00 Placing, Guiding, Punti chiave e punti di controllo.
18.00 La “Facilitazione” nel concetto Bobatthiano
19.00 Fine lavori

II GIORNO
9.00 “Fase Acuta” del paziente neuromotuleso adulto
10.00 La posturazione introduzione
11.00 – dimostrazione – pratica tra corsisti
12.00 I Trasferimenti: dimostrazione e pratica tra i corsisti
13.00 Pausa pranzo
14.00 Attività dell’arto superiore 1°: prime attivi
tà,mobilizzazione, gesti e proposte più complesse
17.00 introduzione, dimostrazione, pratica tra corsisti
18.00 - 19.00 Attività dell’arto superiore 2° introduzione: “dalla
fase acuta alla fase di recupero”

III GIORNO
9.00 dimostrazione e pratica tra corsisti
10.00 Attività dell’arto inferiore 1°: prime attività,
11.00 mobilizzazione, gesti e proposte più complesse
12.00 Attività dell’arto inferiore 2°: “dalla fase acuta alla fase
di recupero” . Pratica tra corsisti (a)
13.00 pausa pranzo
14.00 Attività dell’arto inferiore 2°: “dalla fase acuta alla fase
di recupero” . Pratica tra corsisti (b)
15.00 Valutazione e trattamento di un caso clinico da parte del
docente
16.00 Trattamento dei pazienti da parte dei corsisti
18.00 – 19.00 La cura della propria persona: igiene personale:
vestirsi, svestirsi, prime attività funzionali

IV GIORNO
9.00 La valutazione del paziente emiparetico: - presupposti teo
rici - analisi e compilazione di una cartella clinico-riabilitativa analisi delle scale di valutazione della performance del paziente
che sono attualmente in uso a livello internazionale
11.00 Gli Addominali: tra stabilità e selettività
12.00 introduzione e pratica tra corsisti
13.00 Pausa pranzo
14.00 Il tronco 1°: Attività da seduto 1^ parte
Introduzione, con l’appoggio dei piedi, senza l’appoggio dei
piedi, pratica tra corsisti
15.00 Trattamento pazienti da parte dei corsisti
16.00 - 18.00 Trattamento di un caso clinico da parte del docente

V GIORNO
9.00 Il tronco 2°: attività davanti al tavolo
10.00 verso la stazione eretta La verticalizzazione prerequisiti ed
attività verso la stabilità
11.00 Test scritto con domande inerenti gli argomenti trattati nella
prima parte
13.00 Pausa pranzo
14.00 Considerazioni, domande e discussione tra docente e corsisti
sugli argomenti trattati nella 1^ parte
15.00 Introduzione della 2^ parte e ripasso della sett. precedente
17.00 La verticalizzazione – La stazione eretta.
18.00 - 19.00 Prerequisiti ed attività verso la stabilità/equilibrio/
funzionalità

VI GIORNO
9.00 Pratica tra corsisti
11.00 La deambulazione: “prerequisiti ed attività”
12.00 La deambulazione pratica
13.00 Pausa pranzo
14.00 La scheda di valutazione: scelta, analisi
15.00 Trattamento di un caso clinico da parte del docente
16.00 Facilitazioni alla deambulazione
17.00 Analisi funzionale sulle “barriere architettoniche”
10.00 Criteri di valutazione per la scelta degli ausili e delle ortesi
“Indicazioni e propedeutica all’ utilizzo”
18.00 Propedeutica alle scale: teoria e pratica
19.00 compilazione

VII GIORNO
9.00trattamento pazienti 1° gruppo (1 paziente ogni 2 corsisti)
10.00 trattamento pazienti 2° gruppo
11.00 Mobilizzazione accessoria e fisiologica del piede
“appoggio / stabilità / mobilità” teoria
12.00 Mobilizzazione accessoria e fisiologica del piede. Pratica
13.00 Pausa pranzo
14.00 Stimoli particolari e la loro indicazione
16.00 Tratto orale
17.00 - 19.00 trattamento pazienti 1° e 2° gruppo

SECONDA PARTE
VIII GIORNO
9.00 Le problematiche della scapolo-omerale teoria
11.00 Le problematiche della scapolo-omerale pratica su: La sublussazione
di spalla, la spalla dolorosa, la sindrome spalla mano
13.00 Pausa pranzo
14.00 Il bendaggio funzionale nel paziente emiparetico:il piede
17.00– 19.00 trattamento pazienti 1° gruppo e 2° gruppo

IX GIORNO
9.00 “Disturbi cognitivi” del paziente emiparetico
parte dei corsisti

11.00 - analisi ed esercitazioni percettive
13.00 Pausa pranzo
14.00 Test di valutazione sulla qualità di apprendimento da
15.00 - 16.00 Considerazioni, domande e discussione tra il docente ed i corsisti sugli argomenti trattati nella 2^ parte del corso

X GIORNO
9.00 Le mani, il corpo: dall’esercizio all’esperienza corporea
10.00 Le mani, il corpo: dall’esercizio all’esperienza corporea
11.00 Proposte terapeutiche a Tappeto 1^ p
12.00 - indicazioni/prerequisiti/attività
13.00 Pausa pranzo
14.00– 18.00 Attività a tappeto 2^ p. : teoria e pratica

XI GIORNO
9.00 Ripasso della giornata
10.00 La Palla nel concetto Bobathiano
12.00 - indicazioni e proposte terapeutiche
13.00 Pausa pranzo
14.00 Presentazione e consegna questionari di gruppo
16.00– 18.00 trattamento pazienti 1° gruppo e 2° gruppo

XII GIORNO
9.00 Ripasso della giornata precedente
10.00 Accenni di neuro-ortopedia nel paziente emiparetico.
11.00 la mobilizzazione delle parti molli
12.00 l’allungamento neuro- muscolare

13.00 Pausa pranzo
14.00 Cenni introduttivi sulle “Neuro- tensioni Adattive”
16.00 - 18.00 trattamento pazienti 1° e 2° gruppo

XIII GIORNO
9.00 Ripasso della giornata precedente
10.00 Appunti sulla “Chirurgia Funzionale” nel paziente neuro
11.00 Questionario 1 con presentazione pratica di gruppo da
parte dei corsisti
12.00 Questionario 2
13.00 Pausa pranzo
15,00 Esame scritto
16.00 trattamento pazienti 1° e 2° gruppo

XIVGIORNO
9.00 Esame pratico con presentazione di una sequenza
di trattamento
secondo il concetto Bobath da parte di ogni corsista
13.00 Pausa pranzo
14.00 Considerazioni, domande e discussione tra il docente
ed i corsisti sulla 3^ parte del corso
16.00 compilazione delle schede di valutazione sulla qualità
formativa del corso corso
16.30 fine della 2^ parte e del corso base Bobath

