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Il corso si svolgerà con lezioni teoriche e pratiche ed è suddivi-
so in 3 moduli di tre giorni.

È rivolto ai fisioterapisti, terapisti della neuro-psicomotricità e 
terapisti occupazionali che desiderano conoscere i principi, gli 
strumenti, le modalità di esecuzione della riabilitazione in 
acqua del paziente neurologico bambino.

Gli obiettivi formativi sono quelli di far acquisire ai partecipanti 
la conoscenza delle possibilità terapeutiche offerte dall’ ambi-
ente acquatico per ideare strategie e formulare percorsi riabili-
tativi in ambiente acquatico. 

Il corso si propone di presentare modalità riabilitative acqua-
tiche adatte al recupero neuromotorio del bambino affetto da 
patologie neurologiche, con esercitazione proposte al piccolo 
attraverso il filtro del gioco e del maternage.

Inoltre il terzo giorno il modulo formativo verterà sulla riabili-
tazione del bambini affetti da patologie relazionali come i 
disturbi dello spetro autistico. Nella teoria si toccheranno 
argomenti come la l’importanza della relazione e la comunicazi-
one, la sensorialità e le caratteriste peculiari di funzionamento. 
Il ruolo del terapista, del gioco e della famiglia.
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PROGRAMMAVENERDÌ 22 SETTEMBRE
08:45 - 12:30 - LEZIONE TEORICA

Metodo didattico: Lezione frontale con ausilio di Slide.
Presentazione del Percorso Formativo;

obiettivi e metodo didattico 
L’ambiente acquatico: una palestra riabilitativa!

“Il pianeta vasca”
L’idrokinesiterapia e l’Idrokinesiterapista  

L’acqua come ambiente di relazione
 Le sei “A”

Attrezzi e ausili
La respirazione in acqua  

Espressione del movimento in acqua
Aspetti fisiologici dell’immersione

Effetti terapeutici
Indicazioni e controindicazioni

La valutazione del paziente
Presentazione di una cartella riabilitativa tipo

Obiettivi terapeutici
Il Metodo delle Posizioni applicato alla

rieducazione in acqua del bambino
Le fasi del percorso terapeutico:

Concetto di lavoro diretto e indiretto; La propedeuticità e la sequen-
zialità

Proposta di “scale di valutazione” adatte al bambino
La definizione del programma terapeutico

14:30 - 17:30 SESSIONE PRATICA
Metodo Didattico: Sperimentazione in acqua. Esercitazioni pratiche.
Obiettivi Formativi: : prendere coscienza della diversità della riabilitazi-
one in acqua rispetto a quella tradizionale; imparare a gestire la caratteris-
tiche intrinseche dell’acqua come strumenti riabilitativi; ascoltare e sentire 
come le posture e i movimenti avvengono diversamente nell’ ambiente 
microgravitario; imparare ad usare in modo corretto ausili ed attrezzi. 

Caratteristiche della vasca di riabilitazione e del piano vasca
L’ambiente acquatico e le sua specificità: proviamo

l’efficacia delle leggi fisiche, termali e relazionali su di noi! 
Sperimentazione dell’ambientamento e dell’adattamento 

Analisi delle posture e degli spostamenti in acqua
I galleggiamenti e l’assetto

La respirazione
Le prese acquatiche specifiche per il bambino

Presentazione e utilizzo degli ausili e degli attrezzi
Materiale per il gioco

DOCENTE

  SABATO 23 SETTEMBRE
09:00 - 12:30 - SESSIONE TEORICA

Metodo didattico: Lezione frontale con ausilio di Slide.

Obiettivi formativi: Il modulo didattico è dedicato alla riabilitazione in 

acqua del paziente neurologico bambino. Far acquisire ai discenti la 

capacità di gestire piccoli pazienti con patologie del sistema neuromo-

torio. Far acquisire la capacità di formulare percorsi riabilitativi adatti  e 

coerenti con l’acquaticità del paziente.
In acqua si realizza una rivoluzione percettiva!
L’ikt: una nuova esperienza di presa in carico

Esiti come risorse
Il Metodo delle Posizioni per il paziente neurologico bambino

L’Idrokinesiterapia e le fasi di sviluppo del bambino
L’acquaticità del bambino disabile

Il ruolo del fisioterapista: “la relazione quadrangolare”
La scala di valutazione delle autonomie in acqua del bambino

Perché in acqua?
Le prese acquatiche

Il maternage
Fasi del gioco terapeutico in ikt

Ikt e s.m.a.
Ikt e la P.C.I.

14:30 - 17:30 SESSIONE PRATICA
Metodo Didattico: Sperimentazione in acqua. Esercitazioni pratiche.

Obiettivi formativi: Sperimentare attraverso la pratica in vasca le 
conoscenze acquisite durante la sessione teorica.
Sperimentare alcuni esercizi attraverso l’uso degli strumenti riabilitativi 
offerti dall’ ambiente acquatico. Imparare le prese
migliori per la gestione in acqua del paziente bambino. Acquisire la 
capacità di valutazione dell’ acquaticità del paziente e, quindi,  a 
formulare un percorso terapeutico con esercizi adatti e corretti per lo 
specifico paziente.

Procedure e metodiche di ingresso in acqua
Sperimentazione per acquisire consapevolezza del

movimento in ambiente acquatico
L’importanza della gestione corretta del respiro

Presentazione e sperimentazione di alcuni esercizi per il 
recupero della coordinazione e dell’ equilibrio

Il rilassamento e la mobilizzazione passiva
Metodiche di accoglienza del bambino in acqua

Gli strumenti del gioco terapeutico
Presentazione di alcuni esercizi con il Metodo delle Posizioni 

applicate al bambino
La presentazione di materiale ludico e di sostegno 

DOCENTE

Maria Cristina Paola Gualtieri
Fisioterapista Idrokinesiterapista
Diploma Universitario di Terapista della Riabilitazione dal 1989 conse-
guito con il massimo dei voti e la lode, ha frequentato il Master Univer-
sitario di I Livello presso Università di Pisa. Da più di 20 anni si occupa 
dei propri pazienti nelle vasche di riabilitazione facendo rieducazione 
funzionale attraverso l' ambiente acquatico. Da 10 anni si occupa di 
formazione in idrokinesiterapia.

Dott.ssa Laura Pampallona
Neuropsicomotricista dell'età evolutiva ed educatrice professionale, 
esperta di trattamenti in acqua e autismo

DOMENICA 24 SETTEMBRE
09:00 - 12:30 - SESSIONE TEORICA

Metodo didattico: lezione frontale con ausilio di slide 

Obiettivi formativi: rendere capaci i discenti ad interagire con pazienti 

con patologie relazionali quali i disturbi dello spettro autistico, rispettan-

done le caratteristiche di funzionamento. Fornire strumenti di base per 

formulare un progetto terapeutico-educativo per pazienti nello spettro.
Introduzione ai disturbi dello spettro autistico

La sensorialità: peculiarità di funzionamento sensoriale e ambiente 
acquatico 

Strutturare l’ambiente acquatico si può?
Organizzazione di tempi e spazi: piano vasca, ingresso,

trattamento, congedo
I materiali: uso convenzionale, bizzarro, creativo

Il trattamento in acqua: non “una goccia nel mare”
(prima – durante – dopo; la settimana del bambino)

14:30 - 17:30 SESSIONE PRATICA

Metodo didattico: Sperimentazione in acqua. Esercitazione pratiche.
Obiettivi formativi: fornire ai discenti la possibilità di riabilitare il 
bambino autistico attraverso metodiche pratiche di relazione, gioco e 
azioni terapeutiche concrete in acqua.

Sperimentazione ed esercitazioni pratiche in acqua delle
conoscenze acquisite riguardo la rieducazione

del bambino autistico
Ruolo del gioco, sperimentazione ed utilizzo di spazi e materiali

Esercitazioni pratiche con pazienti veri

 

 


