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Il percorso formativo in idrokinesiterapia si rivolge ai fisiote-
rapisti, neuropsicomotricisti e laureati in scienze motorie 
che intendono apprendere i principi e gli strumenti offerti 
dall’ambiente acquatico e acquisire competenze per elabo-
rare e gestire programmi ed interventi riabilitativi attraverso 
l’idrokinesiterapia.
Il Percorso Formativo si svolge in tre moduli con specifici ar-
gomenti riguardanti: il corso base in idrokinesiterapia;    
l’idrokinesiterapia come intervento riabilitativo rispetto al 
paziente con esiti ortopedici e traumatologici; la riabilitazio-
ne in acqua del paziente adulto e bambino con esiti neurolo-
gici. Ogni modulo è suddiviso in sessione pratica e sessione 
teorica. Le lezioni sono frontali con ausilio di slide, ed eserci
tazioni pratiche in vasca riabilitativa, lavori di gruppo ed 
esperienze pratiche con pazienti veri, la dove è possibile. 

Visita il sito www.doceo-ecm.it per visionare il programma 
dettagliato delle giornate e consultare tutte le informazioni 
utili sull’evento.
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OBIETTIVI FORMATIVI:
• Acquisire la conoscenza delle possibilità terapeutiche of-
ferte dall’ambiente acquatico.
• Imparare a individuare corretti percorsi riabilitativi di lavoro 
in acqua, prendendo coscienza della diversità della riabilita-
zione in acqua rispetto alla riabilitazione a secco.
• Imparare a gestire, rispetto all’ attività riabilitativa le carat-
teristiche intrinseche dell’ acqua
• Individuare la corretta programmazione e le relative stra-
tegie terapeutiche per raggiungere gli obiettivi prefissati. 
• Acquisire la capacità di gestire il paziente all’interno 
dell’ambiente acquatico,.
• far specializzare i partecipanti nell’ uso delle caratteristi-
che intrinseche dell’ acqua come strumenti riabilitativi e ap-
plicarle come metodo nella rieducazione delle principali pa-
tologie ortopediche.
• Far acquisire ai partecipanti le conoscenze di base per 
l’approccio in acqua del bambino disabile e le strategie ria-
bilitative usufruendo di due elementi in più necessari per ac-
crescere la relazione: il gioco e il maternage.

SEDE DEL CORSO

IDR SANTA MARGHERITA- PAVIA
Via Emilia 12 - Pavia

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

ScaricaScarica il modulo di iscrizione direttamente dal sito 
www.doceo-ecm.it nella sezione dedicata ai Corsi 
ECM o richiedilo tramite mail scrivendo a: 
info@doceo-ecm.it

TERMINE ISCRIZIONI 30 APRILE ‘18

DESTINATARI
Fisioterapisti,Fisioterapisti, Neuropsicomotricisti, Laureati in Scienze 
Motorie

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
600 Euro, se ti iscrivi entro il 30 marzo 2018 il costo è 
550 euro

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Bruno Mazzacane - ASP Santa Margherita - Pavia

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECMSEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM
DOCEO S.R.L. 
Via Liutprando, 3/F
27100 Pavia
www.doceo-ecm.it
info@doceo-ecm.it
Tel. +39 3773073809

CORSO DI ALTA FORMAZIONE IN 
IDROCHINESITERAPIA
3 MODULI

PAVIA 19-20 MAGGIO, 29-30 SETTEMBRE, 20-21 OTTOBRE  2018


