
29 - 30 giugno 2019 - ACIREALE
presso VILLA SOFIA - Casa di cura Riabilitativa

Sede del corso: Casa di Cura Riabilitativa Villa Sofia
Via delle Terme, 80, 95024 Acireale CT

Segreteria organizzativa e accreditamento ECM:
Doceo S.r.l. - info@doceo-ecm.it - 3773073809

Corso Base di Idrochinesiterapia
A SCOPO BENEFICO

In 
Acqua 
Per l’Obras - 1° EDIZIONE

IKT M. C. Paola Gualtieri
FT Giacoma Avellina

Evento destinato a Fisioterapisti, Psicomotricisti e TNPEE.
La quota di partecipazione servirà a costituire i fondi 
necessari per una donazione all’Obras Sociales del 

“Santo Hermano Pedro” de La Antigua in Guatemala, 
associazione umanitaria francescana che si occupa 
della cura primaria e della riabilitazione dei più poveri.
Tutte le informazioni sul programma del corso e la Tutte le informazioni sul programma del corso e la 
modalità di  iscrizione al sito www.doceo-ecm.it

25,6 
ECM
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Codice Evento: F201915 

 

Data: 29-30 Giugno 2019 

 

Sede: Casa Di Cura Riabilitativa Villa Sofia - Via delle Terme 80, Acireale  

 

Docente: FT Maria Cristina Gualtieri, Idrochinesiterapista - FT Giacoma Avellina, Fisioterapista  

 

Responsabile Scientifico: FT Maria Cristina Gualtieri 

 

Destinatari: Fisioterapisti, TNPEE, Psicomotricisti   

 

Crediti: 25,6 ECM 

 

Costo: 270 euro 

 

Posti Disponibili: 12 

 

Termine Iscrizioni: 29 Maggio 2019 

 

Materiale Didattico: Materiale didattico e dispense cartacee 

 

 

 

CORSO BASE DI 

IDROCHINESITERAPIA  

“IN ACQUA PER L’OBRAS” 
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BREVE PREMESSA: 

Il corso base di idrokinesiterapia si rivolge ai fisioterapisti, neuropsicomotricisti che intendono 

apprendere i principi e gli strumenti offerti dall’ambiente acquatico e acquisire competenze per 

elaborare e gestire programmi ed interventi riabilitativi attraverso l’idrokinesiterapia. Obiettivo del 

corso è far prendere ai partecipanti coscienza della diversità della riabilitazione in acqua rispetto a 

quella dell’ambiente terrestre. Verranno a conoscenza degli strumenti offerti dall’ immersione, come 

le leggi fisiche che governano i fluidi, il termalismo, la partecipazione relazionale a cui induce 

l’acqua, per applicarle ed usarle come strumenti riabilitativi sia in campo ortopedico, neuromotorio, 

neuro psicomotorio. 

OBIETTIVI: 

 Acquisire la conoscenza delle possibilità terapeutiche offerte dalle caratteristiche fisiche, 

termali, relazionali dell’ambiente acquatico. 

 Imparare a individuare corretti percorsi riabilitativi di lavoro in acqua. 

 Prendere coscienza della diversità della riabilitazione in acqua rispetto alla riabilitazione a 

secco. 

 Provare ed “ascoltare” come le posture e gli spostamenti avvengano in modo diverso nell’ 

ambiente micro-gravitario acquatico. 

 Imparare a gestire, rispetto all’ attività riabilitativa le caratteristiche intrinseche dell’acqua 

(fisiche, termali, relazionali) mettendo in pratica i concetti appresi nella sessione teorica. 

 Utilizzare ausili e attrezzi utili per l’estensione riabilitativa del programma terapeutico. 

 Acquisire competenze integrate di linguaggio e metodo in modo da dare una certezza di 

continuità del lavoro riabilitativo all’ interno di un equipe riabilitativa. 

 Acquisire la capacità di utilizzare la cartella riabilitativa e collocare il proprio lavoro in una 

dimensione di equipe. 

Palermo, 2 febbraio 2019 

Carissimi! 

Mi permetto di presentare questa grande opera che i frati francescani del Guatemala hanno ad 

Antigua. La struttura nasce come centro di accoglienza per persone con disabilità che sono poveri e/o 

abbandonati. Negli anni, grazie alle molteplici donazioni, i frati hanno avuto la possibilità di allargare 

l’accoglienza ed i vari servizi proposti. Ad oggi si contano circa 280 persone con disabilità che vivono 

presso la struttura “Virgen del Sorro”, la maggior parte delle quali sono bambini con paralisi celebrale 

infantile. Oltre a questa struttura, i frati hanno un grande ospedale che questo svolge il suo servizio 

per i poveri del Guatemala. 

Io, da Neuropsicomotricista, anche quest’anno mi recherò per un aiuto formativo e per prestare 

servizio accanto ai fisioterapisti della struttura. Nell’agosto del 2017, la stessa M. C. Paola Gualtieri si 

è recata con me per formare i fisioterapisti nella riabilitazione in acqua. 

Sono grato della vostra disponibilità, affido al Signore nelle mie povere preghiere tutti voi perché vi 

benedica sempre per il bene che fate e farete! 

Il Signore vi doni la sua Pace! 

Fra Giuseppe Zangla OFM 
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PROGRAMMA: 16 ORE 

 

Prima giornata 

8:30 – 11:00 L’idrokinesiterapia e l’Idrokinesiterapista; L’acqua come ambiente di relazione; le sei “A”; 

le proprietà intrinseche dell’ambiente acquatico e la capacità umana di adattarsi ad esso; la 

respirazione in acqua; acqua in tutti i sensi; influenza delle proprietà dell’acqua sulla biomeccanica 

del movimento e sulla fisiologia umana. 

11:00 – 11:15 Pausa 

11:15 – 13:00 La globalità del lavoro in acqua; indicazioni e controindicazioni; valutazione del 

paziente: a secco e in acqua; la postura in acqua; espressione del movimento in acqua. 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 16:00 Sessione sperimentale: Laboratorio introduttivo durante il quale i partecipanti 

sperimenteranno su loro stessi la sensazione dell’immersione e di come l’essere umano si organizza, 

adattandosi, per apprendere le nuove modalità acquatiche. Ascolto, percezione, attenzione e 

memoria. 

16:00 – 17:30 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; analisi delle 

posture e degli spostamenti in acqua; i galleggiamenti e l’assetto; la respirazione; le prese 

acquatiche; presentazione e utilizzo degli ausili e degli attrezzi. 

 

Seconda giornata 

8:30 – 11:00 la gestione del paziente in acqua; l’accoglienza del paziente in acqua; l’importanza del 

lavoro d’equipe e del progetto integrato; Presentazione di una cartella riabilitativa. 

11:00 – 11:15 Pausa 

11:15 – 13:00 Le Scale di Valutazione delle autonomie sul piano vasca e in acqua; la Scala di 

Valutazione dell’acquaticità; Il metodo delle posizioni. 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 17:30 L’accoglienza; esercizi di ambientamento; le posizioni come punto di partenza pratico 

per costruire l’esercizio terapeutico; le posture come elemento di valutazione; Individuazione degli 

ausili e attrezzi adatti; esercitazioni a copie per sperimentare le prese acquatiche e le modalità di 

spostamento in acqua; presentazione di alcuni esercizi e strategie riabilitative. 

17:30 – 18:00 Discussione e conclusioni. 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è necessario compilare sul sito l’apposito modulo d’iscrizione 

relativo all’evento e seguire la procedura indicata per il caricamento della ricevuta di pagamento. 

Per gli eventi che presentano un numero limitato di posti farà fede per l’iscrizione la data di arrivo 

della domanda, accompagnata dalla certificazione del versamento della quota di iscrizione e 

dall’accettazione scritta delle norme generali.  
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Per completare la procedura di iscrizione è possibile provvedere al pagamento della quota tramite 

bonifico bancario. 

Bonifico bancario intestato a: 

DOCEO S.R.L. – Via Liutprando 3/F – Pavia 27100 

IBAN IT50E 08386 17987 00000 0401212 

CAUSALE: cognome e nome, quota iscrizione codice evento 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

 

DOCEO S.R.L. 

Via Liutprando 3\F – Pavia 27100 

P.IVA E C.F. 02612840187 REA PV-287787 

E-mail: info@doceo-ecm.it - Pec: doceosrl@pec.it 

Sito web: www.doceo-ecm.it 

Tel. 377 30 73 809 

 

 

 

mailto:info@doceo-ecm.it
mailto:doceosrl@pec.it
http://www.doceo-ecm.it/

