
Direttore del corso: Antonio Pecorino 

L’AMBIENTE ACQUA COME 
STRUMENTO INTEGRATIVO NELLA 

RIABILITAZIONE 
NEUROPSICOMOTORIA INFANTILE 

Fax: 095-356042 

Indirizzo web:  

www.ANUPI.it 

 www.riabilitazioneinfantile.it 

Linguaglossa - Catania 
27 - 28 febbraio 2010 
13 - 14 marzo 2010 
27 - 28 marzo 2010 
10 - 11 aprile 2010 

Piscina Comunale Mareneve 

L’iscrizione avviene inviando il modulo di adesione, la ricevuta 
dell’avvenuto acconto di pagamento e copia del Diploma di 
Laurea o del Certificato di iscrizione al III° anno alla Segreteria 
Organizzativa: 
- via fax 095/356042  il fax sarà attivo le mattine dalle ore 8.00   
alle 13.00 
La quota di iscrizione deve essere saldata tramite bonifico 
bancario a: 
Dott. Pecorino Antonio  - Istituto Intesa San Paolo  
IBAN IT07 M030 6916 9046 1529 2032 444 
Specificando le 3 parole chiave: 
RIAB. ACQUA, NOME, COGNOME (del partecipante) 

PROVIDER ECM 
ADLM Società cooperativa sociale 
www.adlm.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Dott.ssa Gentile Giusy - Cell. 347/0858637 

CREDITI ECM e DESTINATARI 
Questo corso ha chiesto alla Commissione Nazionale per l’Educazione 
Continua in Medicina l’attribuzione di crediti formativi,: 
Previsti 50 crediti ECM, per le categorie professionali di: 
- Terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva 
- Fisioterapisti 

SEDE 
Parte pratica: Piscina comunale Mareneve via Cannizzaro 10  
       Linguaglossa (CT) 
Parte teorica: Studio di Riabilitazione Infantile via Ponte Boria 1/3     
       Fiumefreddo di Sicilia (Ct) 
Per raggiungere la sede: Dall’Autostrada: A18 Messina Catania 
uscita Fiumefreddo di Sicilia prendere direzione Piedimonte Etneo e 
proseguire per Linguaglossa. 
Per  chi venisse con i mezzi pubblici sarà disponibile una navetta dalla 
stazione di Fiumedreddo per info contattare la segreteria 
organizzativa. 

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione è a numero chiuso per un minimo di 10 e un massimo di 
16 partecipanti con crediti ECM. 
Farà fede la data di arrivo della scheda di partecipazione e della copia 
dell’avvenuto acconto di pagamento. 
Il costo, comprensivo di materiale didattico è di: 

FIGURE DATE   MODU-
LI 

COSTI DA VERSARE 
ENTRO 

 

 

 

TNPEE , FT 

I° MOD. 

27 - 28/02/2010 

€ 250 + 50 IVA 

TOT. € 300 

30/01/2010 

II° MOD. 

13 –14/03/2010 

€ 250 + 50 IVA 

TOT. € 300 
18/02/2010 

III° MOD. 

27 - 28 /03/ 2010 

 

€ 250 + 50 IVA 
TOT. € 300 

 IV° MOD.  

10– 11/04/2010 

 

18/03/2010 

Al fine di acquisire i crediti ECM e l’attestato di partecipazione 
con valutazione finale è necessario il completamento di tutti e 
quattro i moduli. 
L’iscrizione verrà convalidata automaticamente, cioè senza 
conferma da parte della Segreteria Organizzativa, solo dopo 
l’avvenuto pagamento. Nel caso non fossero più disponibili 
posti con crediti ECM, la segreteria contatterà il partecipante. 

La scheda di partecipazione al corso è possibile scaricarla 
dal sito:www.ANUPI.it o  www.riabilitazioneinfantil e.it 
Leggere attentamente il regolamento di ammissione al corso 

Società cooperativa sociale 
ADLM 

SEGRETERIA SCIENTIFICA 
Dott. Pecorino Antonio - email: pecorinoant@interfree.it 

  Costo totale € 900 

N.B.  
Per tutti coloro che risultano essere soci ANUPI per l’anno 2010 
il costo dell’ultimo modulo sarà 200 € anziché 300 €. 
 
Per gli studenti iscritti al III° anno in TNPEE e FT il costo 
totale del corso sarà di 650  €. 

Con il Patrocinio 

Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti e 
Terapisti della Neuro e psicomotricità dell’Età Evolutiva Italiani 



PROGRAMMA 

MODULI E DATE 

I° Modulo 

 

Sabato 27 febbraio  

Presentazione del corso 

Storia, origini ed evoluzione della riabilitazione in acqua 

Gli ambienti e i locali piscina 

Dall’osservazione al trattamento riabilitativo 

Il setting in acqua 

Il movimento normale nel bambino 

Le Paralisi Cerebrali Infantili 

Fisica medica:  principi di idrostatica, idrodinamica e termodina-
mica, leggi fisiche e controllo chimico dell’acqua e degli ambienti 
limitrofi 

 

Domenica  28 febbraio  

Osservazione e valutazione del bambino 

Aspetti percettivi e intenzionali delle P.C.I. 

Elaborazione del progetto riabilitativo 

Il bambino con tetraparesi spastica: dalle caratteristiche del quadro 
neuropsicomotorio al trattamento riabilitativo. 

Pratica in acqua 
Ambientamento e acquaticità, modalità d’ingresso e trasporto 

Il con-tatto, il baricentro, l’equilibrio, passaggi posturali, utilizzo 
dei giocattoli in acqua, utilizzo di ausili nel trattamento riabilitativo 

Simulate tra i partecipanti 

 

II° Modulo 

Sabato 13 marzo 

Il gioco in acqua - la comunicazione - psicomotricità in acqua 

Il bambino con emiparesi: dalle caratteristiche del quadro neuropsi-
comotorio al trattamento riabilitativo. 

Pratica in acqua 
Serie di attività pratiche: simulate in piccoli gruppi 

 

Domenica 14 marzo 

Il bambino con diplegia: dalle caratteristiche del quadro neuro 
psicomotorio al trattamento riabilitativo. 

Osservazione e discussione dei video 

Pratica in acqua 
Serie di attività pratiche: simulate in piccoli gruppi. 

Il corso si propone di far conoscere l’ambiente acqua 

come strumento integrativo e di supporto nella riabili-

tazione neuropsicomotoria infantile; esso mira a for-

mare nei parteci-

panti le competen-

ze teorico pratiche 

indispensabili per 

la presa in carico 

dei bambini. 

L’ambiente acqua racchiude in sé proprietà 

intrinseche quali la densità, la temperatura e  

leggi come l’idrodinamica e l’idrostatica che 

regolano in modo diverso il movimento al suo 

interno e proprietà estrinseche quali la percezio-

ne, la comunicazione, la relazione e la motiva-

zione (ambiente ludico). Quindi si analizzeran-

no  tutte le componenti ambientali in acqua e 

come influenzano il trattamento abilitativo/

riabilitativo, altresì si analizzeranno quadri spe-

cifici come le P.C.I. e altre condizioni neurolo-

giche affini per arrivare a protocolli specifici 

che si andranno a unire al classico trattamento 

neuropsicomotorio. 

L’ambiente acqua come strumento 

integrativo nella  

riabilitazione neuropsicomotoria infantile 

corso teorico pratico 

III° Modulo 

 

Sabato 27 marzo 

Il bambino “floppy”: dalle caratteristiche del quadro neuro psico-
motorio al trattamento riabilitativo. 

Osservazioni e discussione dei video proposti 

Pratica in acqua 
 Serie di attività pratiche: con la presenza dei bambini; 

 

Domenica 28 marzo 

Osservazione e Valutazione in merito alle riprese video effettuate 

 Il bambino con atassia/atetosi: dalle caratteristiche del quadro 
neuropsicomotorio al trattamento riabilitativo. 

Pratica in acqua 
 Serie di attività pratiche: con la presenza dei bambini; 

 

IV° Modulo 

Sabato 10 aprile 

Il bambino con paralisi ostetrica 

Il Bambino Down 

Pratica in acqua 
 Serie di attività pratiche: con la presenza dei bambini; 

Domenica 11 aprile 

Osservazione e discussione in merito alle riprese video effettuate 

Test di verifica e test ECM. 

Pratica 
 Serie di attività pratiche: con la presenza dei bambini; 

 

 
N.B. prima dell’inizio di ogni modulo sarà messo online sul 
portale www.riabilitazioneinfantile.it il programma  dettagliato. 
 

DOCENTI 
A. Pecorino 
S. Sturiale 


