
Responsabile scientifico:
Dott. Giovanni Voltolin (gvoltolin@ausl.vda.it)

Segreteria scientifica:
Dott.ssa Alessandra Favetto 
(afavetto@ausl.vda.it) 349/6763060

Segreteria Organizzativa e ECM:
Sig.ra Adriana Milliery
ufficioformazione@ausl.vda.it 
tel. 0165/544504

EVENTO ACCREDITATO ECM  (22 crediti) PER  
UN MAX DI 25 PARTECIPANTI (10 operatori 
dell’azienda USL e 15 operatori esterni) È pre-
vista una quota di iscrizione per tutti i parteci-
panti di € 125,00 esente IVA per i dipendenti 
pubblici.

PER LE SEGUENTI FIGURE PROFESSIONALI:
• FISIOTERAPISTI
• NEUROPSICOMOTRICISTI
• NEUROPISCHIATRI INFANTILI
• MEDICI FISIATRI

Si consiglia abbigliamento comodo 
per effettuare i laboratori di movimento

MODALITÀ DI ISCRIZIONE:

• L’iscrizione va effettuata on line all’indirizzo 
http://ecm.regione.vda.it 

• L’iscrizione deve avvenire entro e non ol-
tre il 15 aprile 2014 fino ad esaurimento 
posti

L’Ufficio Formazione invierà, entro il 20 aprile 
una mail di conferma dell’iscrizione, contenen-
te le indicazioni per il pagamento della quota 
prevista da effettuare entro il 25 aprile 

L’eventuale annullamento dell’iscrizione va  
comunicato alla Segreteria Organizzativa 30 
giorni prima dalla data di inizio del corso, la 
quota versata sarà restituita con una decur-
tazione del 50%. Gli annullamenti comunica-
ti dopo tale data non daranno diritto ad alcun 
rimborso

Corso di Formazione

Programma Invito

Aosta

6-7 giugno
2014

Via Saint-Martin-de-Corléans
Corso di Laurea in Infermieristica 

Aula  lilla

• Azimut Consulenza Sim S.P.A

• Segheria Empereur Romano

Con il contributo finanziario di:

• Farmacia “Dott. Nicola”

Con la sponsorizzazione di:

CONSULENZA SIM

Grafica: Paola Bocco, SC Comunicazione - Azienda USL Valle d’Aosta

L’ANALISI 
DELLA FUNZIONE 

CAMMINO
Il Progetto riabilitativo con paralisi 

cerebrale infantile secondo il concetto Bobath



Il Concetto 
Bobath è l’ap-

proccio riabilitativo 
più diffuso nel mondo in 

ambito neurologico.

È un approccio sul modello del 
problem solving rivolto alla valu-

tazione ed al trattamento di persone 
con disturbi della funzione, del movi-

mento e del controllo posturale causati 
da una lesione del sistema nervoso cen-

trale. L’obiettivo del trattamento è otti-
mizzare la funzione migliorando il controllo 

posturale  e il movimento selettivo attraver-
so la facilitazione.

L’indicazione alla sua applicazione si basa sul-
le attuali conoscenze circa il controllo e sull’ap-

prendimento motorio, sulla plasticità neuronale 
e sulle conoscenze di biomeccanica. L’approccio 

neuro evolutivo più recente acquisisce anche gli 
aspetti psicorelazionali nell’ambito di una partner-
ship precoce con la famiglia  e, più avanti, con le 
agenzie educative. 
Le abilità cliniche del terapista nell’analisi del mo-
vimento consentono di identificare gli specifici de-
ficit che interferiscono con il movimento finalizzato 
ed il controllo posturale inficiando l’acquisizione di 
funzioni importanti quali il cammino. La formula-
zione del progetto terapeutico consente di stabili-
re obiettivi a breve termine rilevanti, raggiungibili 
per ottenere l’apprendimento di funzioneattuabile 
in tutti gli ambiti di vita del bambino. Sia il con-
cetto Bobath che la Classificazione Internazionale 

del Funzionamento, Disabi-
lità e Salute (WHO 2001) 

enfatizzano l’approccio 
olistico alla persona 

in tutti gli ambiti 
di vita. Preparare 

il bambino all’auto-
nomia resta l’obietti-
vo principale di tutto 
l’intervento terapeu-
tico.

Docente: Liliana Zerbino (Genova)
E.B.T.A. Senior Bobath Instructor per la condu-
zione di corsi di base e di livello avanzato per 
il trattamento delle patologie neurologiche del 
bambino, e per la formazione di nuovi docenti;
Bobath Instructor I.B.I.T.A. per l’insegnamento 
di corsi di base per il trattamento del paziente 
neurologico adulto;
Docente a contratto nel Corso di Laurea di Fisio-
tereapia, Università di  Firenze;
Responsabile della formazione di personale sani-
tario e di assistenza nell’ambito del progetto di 
collaborazione internazionale Community Basic 
Rehabilitaion (C.B.R.);
Consulente presso numerose strutture riabilitati-
ve nel territorio italiano.

FINALITÀ DEL CORSO
L’obiettivo del corso è di dare ai partecipanti una 
conoscenza sulle teorie scientifiche alla base 
dell’approccio Bobath, sull’Evoluzione del cam-
mino nel bambino normale e sulla strutturazione 
dei compensi patologici nei bambini con paralisi 
cerebrali infantili o patologie neurologiche affini. 
Inoltre si darà ampio spazio ai laboratori movi-
mento al lavoro di gruppo e a coppie per miglio-
rare la nostre competenze biomeccaniche e di 
ragionamento clinico in ambito di un intervento 
interdisciplinare  e multifattoriale. “L’analisi del-
la funzione cammino. Il progetto riabilitativo del 
bambino con paralisi cerebrale infantile, secondo 
il concetto Bobath”

Programma                                              

08,00  Registrazione dei partecipanti

08,15  Saluti delle autorità

08,30  Presentazione del Corso 
           Liliana Zerbino (Genova)

08,30  PRIMA SESSIONE 
           IL CAMMINO FUNZIONALE 

08,45  Lezione - L’evoluzione della funzione  
           cammino nel bambino

10,30  Intervallo

10,45  SECONDA SESSIONE
           LABORATORIO PRATICO

10,45  Esercitazione pratica
           Problem solving con l’utilizzo di video

13,00  Intervallo pranzo

14,00  Esercitazione pratica
           Problem solving con l’utilizzo di video 
           portati dai partecipanti

15,00  Attività pratiche/tecniche 
           Trattamento di un bambino da parte 
           del docente

16,30  Discussione in seduta plenaria
           discussione generale sul caso osservato

08,15  Registrazione dei partecipanti

08,30  PRIMA SESSIONE
           IL CAMMINO NEL BAMBINO

08,30  Lezione - Il sistema funzionale 
           del cammino maturo

10,30  Intervallo

10,45  SECONDA SESSIONE 
           LABORATORIO PRATICO

10,45  Esercitazione pratica
           Problem solving con l’utilizzo di video

13,00  Intervallo pranzo

14,00  Esercitazione pratica
           Problem solving con l’utilizzo di video
           portati dai partecipanti

15,00  Attività pratiche/tecniche
           Trattamento di un bambino da
           parte del docente

16,30  Discussione in seduta plenaria 
           discussione generale sul caso 
           osservato

17,00  Compilazione del test di valutazione 
            e consegna attestati

6 giugno 2014 (ore 8,00 - 17,00) 7 giugno 2014 (ore 8,15 - 17,15)

  
  
  

  
  
 P

re
m

e
s sa


