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Codice Evento: NOECM051019 

 

Data: 5-6 ottobre, 9-10 novembre, 14-15 dicembre 2019 

 

Sede: Piscina IDEA BLU - Via Solferino 70, Pavia 

 

Docente: IKT M. C. Paola Gualtieri - Fisioterapista, FT Omar Milanesi - Fisioterapista 

 

Responsabile Scientifico: M. C. Paola Gualtieri - Fisioterapista 

 

Destinatari: Laureati in Scienze Motorie, Studenti CdL in Scienze Motorie 

 

Costo: 600 euro, se ti iscrivi entro il 5 Agosto 2019 il costo è 550 euro 

 

Posti Disponibili: 14 

 

Termine Iscrizioni: Prorogata al 15 settembre 2019 

 

Materiale Didattico: Dispense cartacee, materiali per appunti 

 

 

 

 

CORSO DI 

ACQUATICITA’ E 

ABILITAZIONE 

FUNZIONALE IN ACQUA 
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BREVE PREMESSA: 

Il corso di Idrokinesiterapia si rivolge agli studenti e ai professionisti laureati in scienze motorie che 

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

competenze per elaborare e gestire programmi ed interventi di attività funzionale in acqua 

attraverso l’Idrokinesiterapia. Tale corso verrà svolto in 3 moduli suddivisi per argomenti. 

OBIETTIVI: 

PRIMO MODULO - Corso base di acquaticità: 

 Acquisire la conoscenza delle possibilità terapeutiche offerte dalle caratteristiche fisiche, 

termali, relazionali dell’ambiente acquatico; imparare a usare gli strumenti offerti dall’ 

ambiente acquatico.  

 Prendere coscienza delle diverse competenze neuromotorie messe in atto durante 

l’immersione. Imparare a gestire la caratteristiche intrinseche dell’acqua.  

 Ascoltare e sentire come le posture e i movimenti avvengono diversamente nell’ ambiente 

micro-gravitario; imparare ad usare in modo corretto ausili ed attrezzi.  

 Saper interagire in un’equipe riabilitativa integrata per l’estensione dal percorso riabilitativo 

alla abilitazione funzionale.  

 Multidisciplinarietà e competenze specifiche.  

 Saper gestire la persona in acqua in tutti i suoi passaggi posturali.  

 Saper impostare la corretta programmazione e individuare le strategie operative corrette per 

raggiungere gli obiettivi terapeutici fissati in collaborazione con l’equipe terapeutica.  

 Prendere coscienza della diversità dell’ambiente acquatico rispetto a quello terrestre.  

 Acquisire la capacità di usare gli strumenti offerti dell’ambiente acquatico   per costruire un 

esercizio; imparare a gestire il paziente nell’acqua.  

SECONDO MODULO - Recupero dell’attività funzionale: abilitazione in acqua. Principi e campi di 

applicazione: 

 Far specializzare i partecipanti nell’uso delle caratteristiche intrinseche dell’acqua.  

 Imparare a perseguire un percorso terapeutico condiviso attraverso obiettivi a breve e a 

lungo termine.  

 Apprendere il significato di riequilibrio posturale in ambiente acquatico.  

 Applicare correttamente gli strumenti offerti dall’ ambiente acquatico nelle attività di 

abilitazione funzionale.  

 Imparare ad approcciarsi alle principali patologie a carico dell’apparato locomotore.  

 Acquisire la capacità di formulare percorsi adatti all’attività fisica adattata in acqua, rivolta 

alle persone con patologie croniche stabili (esiti di protesi d’anca, lombalgie croniche, 

quadri di Parkinson, esiti stabilizzati da ictus), attività a piccoli gruppi e programmi di esercizio 

mirati, sviluppo e ottimizzazione delle capacità residue del soggetto disabile ed infine 

incremento del grado di mobilità e autonomia personale, necessari per l'integrazione e la 

partecipazione alla vita sociale.  

 Imparare ad approcciarsi alle principali patologie a carico dell’apparato locomotore. 

Acquisire la capacità di formulare percorsi di attività fisica adattata in acqua rivolta al 

recupero di funzioni e autonomie della persona. Apprendere che anche la performance 

sportiva può essere migliorata in ambiente acquatico.   

 Prendere visione dei principali esercizi che si possono svolgere in ambiente acquatico per il 

recupero della forza e della articolarità. Visionare e fare esperienza di come si svolge il 

cammino in acqua. Comprendere come l’ambiente acquatico può coadiuvare la ripresa 

della performance sportiva attraverso tutti gli strumenti che esso offre.  
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TERZO MODULO - Il bambino e l’anziano in ambiente acquatico: risorse e metodi: 

 Far acquisire come il bambino normo dotato interagisce con l’ambiente acquatico.  

 Insegnare il concetto di acquaticità e l’approccio acquatico corretto.  

 Insegnare ad interagire in una rete collaborativa di competenze a favore del bambino.  

 Insegnare che l’acquaticità neonatale è uno dei mezzi migliori per stimolare il movimento e 

la presa di coscienza di se e dell’altro e dell’ambiente circostante. 

 Imparare ad usare gli strumenti dell’ambiente acquatico per ideare strategie educative 

usufruendo di due elementi in più necessari per accrescere la relazione: il gioco e il 

maternage. 

 Far acquisire ai partecipanti le conoscenze di base per l’approccio in acqua del bambino 

disabile. 

 Sperimentare attraverso la pratica in vasca le conoscenze acquisite durante la sessione 

teorica.  

 Sperimentare l’uso degli strumenti offerti dall’ambiente acquatico adatti alla sfera educativa 

e relazionale del bambino.  

 Far acquisire la capacità di formulare percorsi di recupero motorio adatti e coerenti con le 

abilità e l’acquaticità del paziente anziano e disabile. 

 Conoscere le strategie applicabili alla prevenzione delle cadute nell’anziano.  

 Acquisire attraverso la sperimentazione pratica la capacità di elaborare percorsi abilitanti 

corretti.  

 Essere in grado di proporre, gestire e formulare percorsi per prevenire le cadute attraverso 

modalità e strategie abilitative acquatiche. 

 

PROGRAMMA: 6 giornate, 48 ore 

PRIMO MODULO 

Prima giornata 

8:30 – 9:00 Registrazione partecipanti 

9:00 – 11:00 Ascolto, percezione, attenzione, memoria, acquaticità; l’incontro nello spazio acqua; 

l’Abilitazione in acqua e le capacità adattive acquatiche; assetto e postura. Presentazione del 

Acquatic Position Concept©; l’acqua come ambiente di relazione; le sei “A”. Le proprietà 

intrinseche dell’ambiente acquatico e la capacità umana di adattarsi ad esso. 

11:00 – 11:15 Pausa 

11:15 – 13:00 Movimento e respiro; acqua in tutti i sensi; tatto e contatto; proprietà dell’acqua sulla 

biomeccanica del movimento; la globalità del lavoro in acqua; indicazioni e controindicazioni 

generali; caratteristiche strutturali del piano vasca, della vasca e dei locali di servizio. 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 17:30 Work shop: la sessione pratica si svolgerà con un Laboratorio Sperimentale durante il 

quale i discenti sperimenteranno in modo interattivo le caratteristiche dell’ambiente acquatico su 

di loro e con lavori a coppie e di gruppo. L’ambiente acquatico e le sua specificità: proviamo 

l’efficacia delle leggi fisiche, termali e relazionali su di noi! Posizioni e spostamenti in acqua; i 

galleggiamenti e l’assetto, la respirazione, le prese acquatiche, presentazione e utilizzo degli ausili e 

degli attrezzi. 
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Seconda giornata 

9:00 – 11:00 Multidisciplinarietà e competenze specifiche; l’importanza del progetto integrato e il 

coinvolgimento delle figure sanitarie; la valutazione dell’acquaticità; IL concetto di equipe 

terapeutica. 

11:00 – 11:15 Pausa 

11:15 – 13:00 Le posizioni in acqua; assetto e postura. La gestione della persona in acqua; 

l’accoglienza e la condivisione dello spazio. 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

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

individuazione degli ausili e attrezzi adatti; esercitazioni a copie per sperimentare le prese 

acquatiche e le modalità di spostamento in acqua; proposta di alcune tecniche di abilitazione in 

acqua. 

SECONDO MODULO 

Prima giornata 

8:30 – 11:00 Gli strumenti rieducativi acquatici; concetto di abilitazione funzionale in acqua; la presa 

in carico e l’organizzazione per l’ingresso in acqua; la continuità terapeutica in ambiente acquatico; 

l’importanza della programmazione; la collaborazione nel percorso rieducativo; le abilitazioni 

funzionali: considerazioni sull’importanza dell’ambiente acquatico negli addestramenti per eseguire 

i passaggi posturali. 

11:00 – 11:15 Pausa 

11:15 – 13:00 - La lombalgia: trattamento della cronicità. Presentazione di alcuni esercizi secondo 

Acquatic Position Concept© riguardanti la lombalgia; Il valore di lavorare in gruppo 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 17:30 L’ingresso in acqua; sperimentazione in acqua dei passaggi posturali in ambiente 

acquatico; metodo di addestramento in acqua; esercizi per il riequilibrio posturale; trattamento delle 

lombalgie croniche; presentazione di alcuni esercizi secondo Acquatic Position Concept© 

riguardanti la lombalgia. 

 

Seconda giornata 

9:00 – 11:00 Concetto di recupero articolare e di forza in acqua; presentazione di alcuni esiti di 

patologie a carico dell’apparato locomotore; il cammino e strategie per il training del passo; analisi 

delle diverse andature in acqua. 

11:00 – 11:15 Pausa 

11:15 – 13:00 La corsa e le sue fasi; il paziente sportivo: mantenimento e recupero della performance; 

il recupero del gesto sportivo. 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 17:30 Presentazione e pratica di alcuni esercizi adeguati ai principali esiti motori; 

presentazione di esercizi per il miglioramento e mantenimento di alcune funzioni utili alla vita 

quotidiana; esercizi per il recupero e mantenimento del cammino; significato del recupero del gesto 
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atletico in ambiente acquatico. Esempi di esercizi; esercitazioni pratiche con esercizi di stabilità 

posturale; esercizi di recupero della performance sportiva. 

TERZO MODULO 

Prima giornata 

8:30 – 11:00 Il “ritorno” all’acqua: il bambino in acqua; analisi delle posture e dei movimenti; la pratica 

acquatica come momento di apprendimento e comunicazione; la chiave d’accesso acquatica: 

l’ingresso in acqua. 

11:00 – 11:15 Pausa 

11:15 – 13:00 Il maternage: il gioco e le sue fasi in ambiente acquatico. ll bambino in acqua: analisi 

delle posture e dei movimenti. 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 17:30 Perché in acqua? metodi e procedure per l’ingresso in acqua; visualizzazione delle 

prese e dei trasporti per il bambino; le prese acquatiche; materiale ludico e di sostegno; il significato 

dell’immersione; applicazione di esercizi adatti a bambini diversamente abili. 

Seconda giornata 

9:00 – 11:00 Il recupero del cammino; la stazione eretta, l’equilibrio e la coordinazione, il ritmo. 

11:00 – 11:15 Pausa 

11:15 – 13:00 Il fenomeno delle cadute: cause e conseguenze; modalità di intervento; la prevenzione 

delle cadute nell’ anziano: strategie terapeutiche acquatiche. 

13:00 – 14:00 Pausa pranzo 

14:00 – 17:30 Presentazione e sperimentazione di alcuni esercizi per il recupero dell’equilibrio e della 

coordinazione; presentazione delle fasi motorie e rieducative per la prevenzione delle cadute 

nell’anziano; le fasi del cammino in acqua; strategie e propedeuticità nelle presentazione di esercizi 

abilitanti. 

 

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 

 

 

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.  

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

 

 


