
                      
                                                                                                                        

 
 
                                                     
                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                           
                                                                                                                        
 
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                  
 
 

  
          

 

 

 
 

 

EVENTO ACCREDITATO PER: 
 

TERAPISTI DELLA NEURO E PSICOMOTRICITA’ 
DELL’ETA’ EVOLUTIVA 28 crediti  attribuiti 

 

EVENTO IN CORSO DI ACCREDITAMENTO PER 
FISIOTERAPISTI  

 
La quota di partecipazione al corso è di                 

€   200,00 
La richiesta di iscrizione dovrà pervenire entro e 

non oltre il  3/05/2011, 
inviando la scheda allegata. Il perfezionamento 
dell’iscrizione  avverrà con bonifico bancario a 

favore di: 
 

FONDAZIONE ISTITUTO 
ANTONIANO 

 

PRESSO  BANCO DI NAPOLI s.p.a.  
ABI 1010 CAB 40140 C/C  27/3022 CIN  X 

IBAN  IT 13 X010 1040 1400 0002 7003 022    
 

COME CONTATTARCI: 
 

CENTRO STUDI ANTONIANO 
 

Via Madonnelle, 15 - 80056 Ercolano (NA) 
Tel./Fax : 0817753054 pbx  E-mail: istanton@tin.it 

Sito web: www.istitutoantoniano.it 
                                                     
                COME RAGGIUNGERCI 

 

Con la Circumvesuviana 
fermata Portici Via  Libertà 

 

In autobus : 
linea A.N.M. n° 157 oppure n° 254 

 

In autostrada 
A3 NA /SA uscita Ercolano 

 
14/15 Maggio 4/5 Giugno 2011 

La  
 

Riabilitazione 
 

Neuromotoria 
 

in acqua 

 

   

 

RELATORI: 
Prof. Pasqualino  Vertucci 
N.P.I.  e  Direttore Scientifico  della Fondazione 
Istituto Antoniano 
 

Dott.ssa Francesca Gheduzzi 
Fisioterapista e Idrokinesiterapista  
 

Dott.ssa Romana Costagliola 
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età 
Evolutiva e Idrokinesiterapista 

 
OBIETTIVI: 
Questo corso, si propone di creare un ponte tra le 
specifiche professionalità che solitamente si occupano 
della (ri)abilitazione in acqua in età evolutiva, a 
prescindere dalla patologia.  
Si utilizzeranno i presupposti teorici della scuola russa di 
Igor Tcharkowskij e dell’acquaticità neonatale, per 
fornire al bambino una serie di esperienze atte a 
recuperare la “memoria acquatica” e a sperimentare 
l’affidarsi all’altro, come prerequisito indispensabile a 
qualsiasi approccio riabilitativo. 
Il corso inoltre è costituito da parti teoriche, alternate a 
lunghe ed accurate attività pratico-esperenziali in vasca.  
Durante il primo incontro, attraverso un lavoro a coppie 
sui vissuti corporei, i partecipanti potranno sperimentare 
le caratteristiche tonico-emozionali dell’acqua.  
Nel secondo incontro invece, il lavoro sempre a coppie 
e con l’ausilio un bambolotto didattico, andrà a  far 
verificare praticamente l’assetto idrostatico dei corpi e 
l’apprendimento della tecnica riabilitativa. 
 

E’ richiesto un bambolotto “tipo Cicciobello” (con il 
corpo non di stoffa), per le parti pratiche in vasca. 
 
NORME IGIENICO-SANITARIE: 
Ogni partecipante al corso, dovrà presentare all'atto 
dell'iscrizione, un Certificato Medico di idoneità 
all'attività sportiva non agonistica, attestante la propria 
sana e robusta costituzione, pena l’esclusione dal corso 
stesso.  
Per l’accesso ai locali della piscina e in vasca, ogni 
partecipante dovrà munirsi sempre di  

• Costume;  
• Ciabattine in gomma, da utilizzarsi     
       esclusivamente all’interno della piscina; 
• Cuffia per i capelli; 
• Accappatoio; 
• Corpetto di neoprene (facoltativo); 



 
 
 
 
 

Programma  
 Sabato  14 Maggio 2011  

 
Ore 08.30   L’acqua nella prospettiva riabilitativa   
Prof. Pasqualino Vertucci 
Ore 09.30La pratica acquatica nella cultura e nella storia
Dott.ssa Francesca Gheduzzi                              

• L’acqua, nei suoi significati emozionali e pratici. 
• Dal parto in acqua di Igor Tcharkowskij negli anni 

’60, all’attuale concetto di acquaticità neonatale. 
• Diverse  esperienze a confronto: la scuola russa, la 

realtà americana, l’Europea e l’Italiana. Video. 
Ore 10.30  Coffee break 
Ore 10.45  L’acquaticità nel 3° millennio    
Dott.ssa Francesca Gheduzzi    

• Cosa si intende per acquaticità. 
• Acquaticità perché: i benefici dell’esperienza. 
• L’acquaticità quando? 
• Le caratteristiche dell’Acqua: temperatura, portanza, 

galleggiamento, immersione, resistenza, pressione 
idrostatica, viscosità. 

Ore 11.45  L’approccio in acqua con l’età evolutiva, 
nella prassi riabilitativa   
Dott.ssa Francesca Gheduzzi    

• Cosa si intende per Idrokinesi.   
• L’importanza dell’ambiente fluido per il 

raggiungimento del risultato terapeutico. 
• Patologie e bisogni speciali: 

- I casi neurologici (spastici e flaccidi) 
- I casi ortopedici 
- Le malattie neuromuscolari 
- Le artriti reumatoidi 
- R.S.P.M e Sindromi 

Ore 12.45 E allora tutti in acqua? Indicazioni e 
problematiche. 
Dott.ssa Francesca Gheduzzi    

• Le variabili che potrebbero vincolare i risultati: 
- Deficit cognitivi. 
- Disturbi percettivi. 
- Epilessia.  
- Problemi respiratori/Asma. 

Ore 13.00  Pausa Pranzo 
Ore 14.00 Vita fetale e vita neonatale, un rapporto di 
continuità.                                                                             
Dott.ssa Francesca Gheduzzi  

• Il movimento e le competenze fetali. Video. 
• Riflessi e risorse del neonato in acqua e fuori. 

   

• The Aquatic Ape Theory (A.A.T.): l’ipotesi 
evoluzionistica di Elaine Morgan. Video. 

• Quando il corpo ci parla delle sue origini: il Riflesso di 
Apnea  (R. A.) e i  Movimenti Riflessi Natatori degli 
Arti (M.R.N.A). Video. 

Ore 15.00  L’incontro con l’acqua: dalla vasca da bagno 
alla vasca terapeutica. 
Dott.ssa Francesca Gheduzzi   

 Caratteristiche del primo approccio. Video 
 Adattamento all’ambiente fuori e dentro l’acqua. 
 Il massaggio pre-natatorio. 
 La paura dell’acqua e la teoria di Desmond Morris. 
 La gestione della paura e l’importanza del genitore in 

acqua o bordo vasca. 
Ore 16.00  L’acqua come “riscoperta”. 
Dott.ssa Francesca Gheduzzi – Dott.ssa Romana Costagliola  

 Il richiamo del Riflesso di Apnea e dei Movimenti 
Riflessi degli Arti. Video. 

 Dai riflessi, al galleggiamento (prono, supino e 
verticale), fino alla  propulsione volontaria.  

 Le possibili autonomie natatorie. 
 Il lavoro in vasca piccola e in quella grande. 

Ore 17.00 Coffee break 
Ore 17.15 Il gioco in acqua e le sue finalità educative e 
riabilitative 
Dott.ssa Francesca Gheduzzi - Dott.ssa Romana Costagliola    

• Acqua e propriocettività 
• L’intelligenza “acquatico-senso-motoria”. 
• L’acqua come strumento di comunicazione. 

Ore 18.15/18.30  Conclusioni e considerazioni 
  
 

Domenica 15 Maggio 2011 
 

Ore  08.30  L’acqua, elemento che avvolge, sostiene, 
spaventa ed attrae. 
Dott.ssa Romana Costagliola – Dott.ssa Francesca Gheduzzi 

 Che cosa rappresenta l’acqua per ognuno di noi. 
 Che cosa portiamo in acqua insieme con noi. 

Ore 10.30  Coffee break 
Ore  10.45  Vissuti corporei in vasca: le caratteristiche 
tonico-emozionali dell’acqua - lavoro a coppie.  
Dott.ssa Francesca Gheduzzi - Dott.ssa Romana Costagliola    

 Il perdersi e il ritrovarsi. 
 L’affidarsi all’altro - il lasciarsi andare. 

Ore 13.15   Spazio alle domande e considerazioni 
Ore 13.30   Conclusione dei lavori                         

                      

Sabato  4 Giugno 2011  
Ore 08.30 La riabilitazione neuropsicomotoria in 
acqua.      
Dott.ssa Romana Costagliola – Dott.ssa Francesca Gheduzzi          

 La pratica neuropsicomotoria in vasca. 
 Un diverso ambiente...un diverso mediatore.  

Ore  10.30  La riabilitazione in acqua è solo bagnare le 
tecniche di terra? 
Dott.ssa Romana Costagliola – Dott.ssa Francesca Gheduzzi          

 Paralleli e diversità con il setting in sala. 
 Come cambiano le categorie analogiche. 
 Lo schema corporeo con gravità diversa. 
 Il tono, il movimento, le posture, il gioco. 

Ore 11.30  Coffee break 
Ore 11.45  La sindrome da annegamento: accortezze e  
prevenzione 
Dott.ssa Francesca Gheduzzi – Dott.ssa Romana Costagliola          

 Alimentazione prima e dopo l’attività in acqua 
 Cenni sulle norme igieniche. 

Ore 13.00  Pausa Pranzo 
Ore  14.00 Che cosa è la riabilitazione neuromotoria 
in acqua? 
Dott.ssa Francesca Gheduzzi – Dott.ssa Romana Costagliola  

 I prerequisiti (età del bambino, stato di salute..) 
 Il concetto base. 
 Gli obiettivi: realistici e dimostrabili. 
 L’ambiente operativo e il materiale didattico. 

Ore 16.00 La valutazione neuromotoria in acqua 
Dott.ssa Francesca Gheduzzi   

 L’analisi dell’assetto idrostatico. 
 I parametri del recupero motorio e funzionale.  

Ore 17.00 Coffee break 
Ore  17.15 La tecnica in acqua 
Dott.ssa Francesca Gheduzzi  – Dott.ssa Romana Costagliola 

 Le prese in sicurezza.  
 Gli spostamenti in posizione prona e supina 
 L’immersione. 
 L’educazione respiratoria - dove possibile. 

Ore 18.15/18.30  Conclusioni e considerazioni 
 

Domenica 5 Giugno 2011 
 

Ore  08.30  L’acqua come strumento e luogo di 
apprendimento Dott.ssa Francesca Gheduzzi   
Ore 10.30  Coffee break 
Ore  10.45  Pratica in vasca: la tecnica  
Dott.ssa Francesca Gheduzzi -  Dott.ssa Romana Costagliola 

• Lavoro a coppie e pratica con il bambolotto.  
• In acqua come muoversi con il bambino? 

Ore 13.15/13:30  Test di verifica apprendimento e di 
valutazione evento                         


