
 

 

DALLA VALUTAZIONE CLINICA ALLA PRATICA RIABILITATIVA  
NELLA GESTIONE NEUROEVOLUTIVA PER  LOGOPEDISTI 

 
Approccio olistico e specifico inspirato alla NDM (Neuro 

Developmental Management) Bobath Logopedia - NDM Terapia 
di Helen Mueller, Agnes Wettstein, Clairette Belcker, Irmgard 

Bauman Hollecheck 
 
 
La “filosofia Bobath”, oggi più appropriatamente definita NDM (Neuro-
Developmental Management) o Gestione Neuro-Evolutiva, nasce dai 
coniugi Karel e Berta Bobath nel lontano 1943, ma nel corso degli anni si è 
evoluta di pari passo con il grande lavoro di valutazione clinica di costoro e 
con i cambiamenti del quadro clinico dei bambini affetti da PCI.  
In questo Corso viene proposto un approccio olistico e specifico relativo ai 
disturbi e/o disordini dell’alimentazione nei bambini con PCI o altre 
patologie simili, che promuova un modo particolare di pensare, osservare 
ed interpretare quello che il bambino sa fare e come sa farlo.  
Il corso è indirizzato in primo luogo ai Logopedisti o Terapisti del 
linguaggio che abbiano maturato esperienza in Pediatria e con Bambini 
affetti da PCI con l’obiettivo di adeguare le tecniche acquisite ai problemi 
individuali e normalizzare la sensorialità e i comportamenti motori dei 
Bambini in modo da assicurare una preparazione conforme al lavoro pre-
logopedico (disturbi di alimentazione, deglutizione, di respirazione, di 
linguaggio).  
In secondo luogo, il Corso mira a dimostrare la natura multidisciplinare 
della valutazione clinica e del trattamento dei Bambini mediante 
l’approccio Bobath (di Helen Mueller, Agnes Wettstein, Clairette Blecker, 
Irmagard Hollecheck; ma anche di Castillo Morales e dell’ ABR - Advance 
Biomecanical Rehabilitation). 

 
DOCENTE:  Dr. PAUL R. BEELEN – Senior Bobath Instructor from the 
Bobath  Centre  (Belgium, Italy, Philippines) 

Assistente: Maria Rosaria Perrino – Terapista Bobath  
 

CREDITI ECM: 33 (trentatre) 
IL CORSO è  a NUMERO CHIUSO: MAX 18 PARTECIPANTI 
Iscrizioni entro e non oltre il 15  ottobre 2013 
 
DESTINATARI ECM: Logopedisti, Terapisti della neuro e psicomotricità 
dell’Età Evolutiva (TNPEE), Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 400.00 euro (quattrocento/00) 

Sconto 10% agli iscritti al sito www.neuropsicomotricista.it 
 
SEDE:  Centro Medico Riabilitativo 
Via Antonio Moscatelli, 276 – MENTANA (RM) 
 
ISCRIZIONI: inviare, via fax od email, scheda di partecipazione compilata e 
copia del bonifico bancario effettuato ad Associazione TESEO. Elemento 
preferenziale data e ora del bonifico in caso di superamento tetto di 
iscrizioni. Per eventuali ulteriori informazioni e la modulistica necessaria 
consultare il sito www.teseoformazione.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentana (RM) 

29 -30 novembre – 1 dicembre 

2013 

 

Associazione TESEO - Provider ECM n°187 Albo Nazionale 

Via Supportico degli Astuti,28 -  80132 Napoli 

e-mail: info@teseoformazione.it  sito: www.teseoformazione.it 

cell. 3347359042  fax 0816580700  tel. 0817644081 

 

“Non insegniamo il movimento 

o le funzioni al bambino, 

le rendiamo possibili”. 
 

              (K. Bobath, 1981) 
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