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Da inviare via fax al num. della  

Segreteria organizzativa 095 7461360 REGOLAMENTO 
1. L’accettazione ed osservanza del seguente regolamento sono 
condizione per l’ammissione dei partecipanti al corso. 
2. Le modalità di iscrizione e di pagamento delle quote di iscri-
zione debbono essere conformi a quanto stabilito nell’annuncio 
del corso. 
3. L’eventuale materiale didattico non può essere riprodotto.  
4. Fermo restando che è proibito effettuare riprese fotografiche 
o video, eventuali registrazioni audio debbono essere preventi-
vamente autorizzate. 
5. La Segreteria Organizzativa non risponderà del mancato svol-
gimento del corso allorché ciò fosse dovuto a cause di forza 
maggiore o dal non raggiungimento del numero minimo di iscrit-
ti, o da motivi indipendenti da sue responsabilità. In tale caso la 
quota versata verrà restituita per intero senza interessi. 
6. La Segreteria Organizzativa si riserva la facoltà di comunicare 
l’eventuale disdetta del corso agli iscritti fino ad una settimana 
prima della data fissata per l’inizio del corso, attraverso comuni-
cazione inviata a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elet-
tronica. 
7. L’iscritto potrà rinunciare a frequentare il corso, dandone op-
portuna comunicazione scritta (varrà la data di ricevimento della 
comunicazione) o attraverso fax alla Segreteria Organizzativa, 
almeno 15 giorni prima dell’inizio del corso. In questo caso 
all’iscritto sarà restituita la quota versata al netto delle spese 
bancarie e di segreteria forfettariamente fissate in euro 15,00. 
Nel caso in cui la disdetta dovesse avvenire successivamente, 
l’iscritto è tenuto a pagare il costo complessivo del corso, anche 
se la mancata partecipazione è dovuta a motivi di salute. 
8. In caso di superamento del numero massimo di iscritti, ver-
ranno accettati i primi venti, e farà fede la data di versamento 
del bonifico bancario per la quota di iscrizione. 
9. Il mancato rispetto, anche di una sola delle clausole di cui 
sopra, autorizza la Segreteria Organizzativa a non accettare al 
corso l’iscritto senza, per questo, dovergli alcun rimborso. 
 

 
 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

Cognome**_______________________________________________ 

Nome**_________________________________________________ 

Luogo e data di nascita_______________________________ ______ 

Indirizzo**________________________________________________ 

Città**___________________________________________________ 

Prov.________________________CAP_________________________ 

Telefono**_______________________________________________ 

E-mail**__________________________________________________ 

Cod.Fiscale**_____________________________________________ 

Professione**____________________Specialista_________________ 

Fattura intestata a _________________________________________ 

Via ________________________Città__________________________ 

P.I/C.F. __________________________________________________ 

 Dipendente** 

 Convenzionato**  

 Libero Professionista**  

IL SOTTOSCRITTO 
Autocertifica di essere in possesso dei titolo di studio abilitante la  
professione di _________________________________________ 

CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO AL  
“Corso Base in Riabilitazione in acqua “ 
e di aver preso visione del regolamento 

 
Data ________________Firma _______________________________ 
 

 

Desidero ricevere INFO sui prossimi eventi  
 
 
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 

Viale Raffaello Sanzio, 6  Catania  
Tel. 095 7280511  Fax 095 7461360  Cell.3921588112 

Segreteria Organizzativa e Provider ECM n° 1192 

Organizzazione Certificata 

SI NO 

Sede di svolgimento del corso 
Piscina Comunale  

Nizza di Sicilia (ME) 

 

 

44 crediti ECM 

Direttore del corso: Dott. Antonio Bortone 
Assistente alla didattica: Dott.ssa Michela S. Palmieri 



Il corso pone tra gli obiettivi primari la conoscenza di nuove applica-

zioni terapeutiche professionali, attraverso la presentazione e 

l’approfondimento teorico-pratico di una metodologia ancora così 

poco nota. Il corso mostra un percorso dove gli argomenti proposti 

tendono alla conoscenza dell’elemento “acqua” e dove le attività, 

devono essere intese come ulteriori strumenti nelle mani di un 

fisioterapista. Le tecniche di lavoro e la manualità, circa la rieduca-

zione funzionale in campo ortopedico, vengono acquisite dai di-

scenti attraverso una esercitazione pratica in vasca, con 

l’approfondimento dei principi fisici dell’acqua, organizzando le 

conoscenze inerenti il recupero articolare e le integrazioni di altre 

attività riabilitative. I discenti utilizzeranno le proprietà fisiche 

dell’acqua, con esercizi specifici, generando nuovi progetti riabilita-

tivi accelerando la rieducazione funzionale. Tutto ciò avviene per 

mezzo dell’attivazione di schemi motori unici, generati dalla ricerca 

di organizzazioni spaziali in un ambiente diverso, influenzato dal 

principio di galleggiamento, dalla temperatura dell’acqua che gioca 

un ruolo importante nei protocolli riabilitativi, da una resistenza 

frontale, dalla pressione idrostatica e da una propriocettività distin-

ta, in pratica schemi motori dissimili da quelli attivati in guisa seg-

mentaria. Il recupero funzionale è quindi visto in una prospettiva 

nuova, proponendo la progettazione e l’applicazione di nuovi pro-

tocolli riabilitativi. Tali considerazioni possono dunque risultare di 

notevole interesse, soprattutto per quei fisioterapisti che operano 

nel settore ortopedico, dove vige la necessità di tempi di recupero 

adeguatamente brevi, con il fine di un rapido ritorno alle attività di 

vita quotidiana. Le indicazioni alla riabilitazione in acqua sono mol-

te, abbracciano campi diversi della patologia e sono in costante 

aumento, man mano che cresce la conoscenza di questa opportuni-

tà terapeutica e la disponibilità di strutture attrezzate.  

In campo neurologico è indicata in: emiplegie, paraplegie, tetraple-

gie incomplete, postumi di traumi cranici, atassie, lesioni nervose 

periferiche (esiti di mono e poliradicolopatie, poliomielite), miopa-

tie, sclerosi multipla, morbo di Parkinson. 

In campo ortopedico-traumatologico è indicata in: paramorfismi e 

dismorfismi dell’età evolutiva, postumi di fratture o lesioni lega-

mentose, postumi di protesizzazione degli arti superiori e inferiori, 

distrazioni e strappi muscolari, processi degenerativi articolari. 

La riabilitazione in acqua deve essere sempre effettuata in stretta 

collaborazione con il medico, previa valutazione anche delle condi-

zioni cliniche generali e di eventuali controindicazioni.  

Dott. Antonio Bortone 

GIOVEDI’ 06.03.14 
 
8.30 registrazione dei partecipanti 
09.00 -  lezione teorica: Importanza dell’Ambiente: dal condiziona-
mento all’assimilazione 
Importanza dell’Acqua: cenni storici, caratteristiche e finalità 
10.00 – lezione teorica: Principi fisici basilari e loro applicazione: 
proprietà fisiche e termiche dell’acqua 
11.00 – lezione teorica: Psicologia dell’Acqua 
12.00 – lezione teorica: L’acquaticità e l’ambientamento 
13.00:   pausa 
14.00 – lezione teorica: Effetti terapeutici e fisiologici del lavoro in 
Acqua: come cambia una funzione 
15.00 - lezione teorica: Valutazione in funzione della terapia: Meta-
centro – inerzia – turbolenza – vincoli 
16.00 – 18.00 - lezione teorica: Vantaggi ed indicazioni, svantaggi e 
controindicazioni, rischi e precauzioni 

 
VENERDI’ 07.03.14 

9.00 – 11.00 - lezione teorica: Principi di trattamento: le posture e 
quale tecnica in acqua? 
11.00 – 13.00- lezione teorica: Cenni introduttivi ai programmi 
d’intervento riabilitativo: dall’assessment alla dimissione riabilitati-
va. 
13.00: pausa 
14.00 – 16.00 – lezione teorica: Cenni su vasche, attrezzature ed 
impianti, normativa vigente per la gestione e la sicurezza. 
16.00 – 18.00 – lezione teorica: Metodologia applicata: dalla Bascu-
la al Sensemaking; dalla valutazione alla selezione del programma 
di cura; Linee Guida Internazionali ed EBP 
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SABATO 08.03.14 
 
9.00 –13.00 – Esercitazione pratica in acqua, con cenni su: 
Trattamento delle malattie reumatiche, vascolari e delle lesioni orto-
pediche 
13.00: pausa 
14.00 –18.00 – Esercitazione pratica in acqua, con cenni su: 
Trattamento delle patologie neurologiche: dall’emiplegia alla lesione 
midollare 
Trattamento specifico della malattia degenerativa e progressiva: dalla 
sclerosi multipla alle malattie neuromuscolari 
 
 
 
 
 
 

 
 
DOMENICA 09.03.14 
9.00 –13.00 – Esercitazione pratica in acqua, con cenni su: Trattamento 
specifico dei dismorfismi e paramorfismi 

13.00: pausa 
14.00 –18.00 – Esercitazione pratica in acqua, con cenni su: Trattamen-
to specifico dei disturbi psicomotori e dei disturbi relazionali in Età 
Evolutiva 

18.00: pausa 
19.00 – 20.00 – valutazione ECM 
Al termine del Corso si svolgerà una valutazione sia teorica 
(questionario a risposta multipla) sia pratica, per il conseguimento 
dell’attestazione alla idoneità per svolgere la Riabilitazione in Acqua. 
 

SEDE: Piscina Comunale , Via Falcone Borsellino n.1 SP 27 per Fiumedinisi, Nizza di Sicilia (ME) DESTINATARI: N° 20  tra  
Fisioterapisti , Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell'Età  
Evolutiva , Psicologi e Terapisti Riabilitazione Psichiatrica  
DATE: 6-7-8-9 MARZO 2014  CREDITI ECM: 44    COSTO:  € 550,00 
MODALITA’ D’ISCRIZIONE: 
inviare la scheda d’iscrizione  + copia del bonifico bancario  via fax alla Segreteria Organizzativa  al  n° 095 7461360  OPPURE  
compilare il modulo d’iscrizione on-line  presente nella pagina DATE EVENTI del sito  www.av-eventieformazione.it 
I° ACCONTO  di € 300,00  entro il  01/02/2014  SALDO di € 250,00  entro 7 gg. Inizio corso 
I versamenti vanno effettuati tramite bonifico bancario:  
Beneficiario AV eventi e formazione sas    Banca Unicredit – Ag. Via Torino, Catania  Causale Iscrizione di ………( nome e cognome 
partecipante) Corso Base Riab. In acqua    IBAN IT87K0200816926000300697895  
Ai partecipanti che vorranno pernottare presso l’Hotel delle Terme Acqua Pia  è stata riservata una convenzione. Per poterne usu-
fruire, specificare al momento della prenotazione che si è corsisti.  Info e prenotazioni alberghiere: tel.  0925/39026  


