METODICHE TERAPEUTICHE IN IDROKINESI
Livello 1

Ravenna - 14 settembre 2019
Destinatari: FISIOTERAPISTA - 12 ECM
IL CORSO
La Riabilitazione in acqua o Idrokinesiterapia nell’ambito delle indicazioni
terapeutiche è sempre più ricercata grazie alla reale possibilità di poter ottimizzare le potenzialità motorie residue atte a raggiungere risultati altrimenti
inaspettati.
Il setting terapeutico dell’acqua è strumento sia di valutazione che di riabilitazione rivolto agli esiti delle principali patologie neuromotorie ed ortopedico-traumatologiche
GLI OBIETTIVI
Il corso si finalizza nell’ insegnamento di una attività di qualificazione specifica per Fisioterapisti nell’Idrokinesiterapia.
I partecipanti al corso riceveranno tutte le nozioni teorico-pratiche necessarie
per trattare, in acqua, gli esiti delle principali patologie neurologiche alla luce
delle attuali indicazioni del SNS che vuole sempre di più un percorso riabilitativo che sia globale, adattabile, funzionale e proteso al sociale.
IL PROGRAMMA
Concetto Idrokinesiterapia e la sua applicazione pratica
Procedura in acqua: modalità di accesso al piano vasca, ambientamento assistito e l’acquaticità del paziente
Norme igenico-sanitarie
Approccio terapista paziente
Valutazione e trattamento in acqua:
Lavoro in scarico articolare, tecniche di mobilizzazione, potenziamento muscolare, allungamento e rieducazione propriocettiva
Sede e costi
Sede: Via Porto Coriandro 7-Ravenna
Durata: 8 ore
(08,30-18,30 inclusa una pausa)
N. massimo di partecipanti: 25
Quota di iscrizione: €150,00 (esente IVA art. 10 DPR 633/72)
La quota di partecipazione comprende: il materiale didattico, lunch break, un
omaggio per tutti i partecipanti, l’attestato ECM

*in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti il
corso non verrà attivato
Modalità di iscrizione
L’iscrizione viene formalizzata inviando la scheda di iscrizione firmata e compilata in ogni sua parte all’indirizzo e-mail: risorseumane@lariabilitazione.com
Il pagamento può avvenire tramite bonifico bancario intestato a:
La Riabilitazione S.r.l.
Romagna Banca Credito Cooperativo
IBAN IT74X0885267711020010013636
Specificando obbligatoriamente nella causale del versamento: nome, cognome e titolo del corso.
Il ricevuta del bonifico deve essere inviata all’indirizzo e-mail: risorseumane@lariabilitazione.com
Per maggiori informazioni: Tel: 0541-340062 - www.lariabilitazione.com
Si raccomanda abbigliamento consono all’accesso in piscina: ciabatte, costume (intero per le donne), accappatoio, cuffia
I DOCENTI
CAVALIERI PIERLUIGI
Fisioterapista, Massaggiatore Federale, specializzato in Idrokinesiterapia
SBRIGHI ALESSANDRA
Fisioterapista, utilizzatrice metodo Mckenzie e Linfodrenaggio, specializzata
in Idrokinesiterapia.
Il corso è rivolto a Fisioterapisti, TNPEE e Medici del settore riabilitativo
La Riabilitazione Srl-N.Provider 20140274809

Obiettivo formativo 18:Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di
ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare
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