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CODICE EVENTO: F202209 

DATA: 29-30 Ottobre 2022 

SEDE: Cascina Scova Resort, Via Vallone 18 - Pavia 

DOCENTE: 

Dott. Vernetti Mansin Honorè, Fisioterapista, Basic International 

Bobath Instructor - Dott.ssa Capra Cristina, Fisioterapista, Basic 

International Bobath Instructor 

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dott. Vernetti Mansin Honorè, Fisioterapista 

DESTINATARI: 
Fisioterapisti, Medici, Terapisti Occupazionali, studenti del 3° anno 

dei rispettivi CdL 

CREDITI: 22,4 ECM 

COSTO: 
360 euro, se ti iscrivi entro il 29 Agosto 2022 il costo sarà di 330 euro 

SOCI AITO 330 EURO 

POSTI DISPONIBILI: 24 

TERMINE ISCRIZIONI: 29 Settembre 2022 

MATERIALE DIDATTICO: Materiale per appunti e dispensa cartacea 

 

 

 

 

 

 

 

IL TAPPETO E LA PALLA NEL 

TRATTAMENTO DEL 

PAZIENTE CON PATOLOGIA 

NEUROMOTORIA 

  

http://www.doceo-ecm.it/


 
 

DOCEO ECM Provider accreditato per i servizi di Educazione Continua in Medicina 

Accreditamento Regione Lombardia Id.7133 del 26/10/17                                                            

Accreditamento Nazionale Age.Na.S. Id.6039 del 8/12/17 

Azienda certificata ISO 9001:2015 - Certificato N° C2016-00790  

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

 

BREVE PREMESSA: 

Una maggiore conoscenza della preparazione posturale attiva del paziente e dei vari meccanismi 

che sottintendono il controllo del balance sono i prerequisiti essenziali per una migliore gestione 

del corpo e del movimento all’interno della gravità. 

E’ quindi molto importante che nel bagaglio culturale di ogni professionista del settore ci sia 

l’abilità di saper esplorare la propria corporeità da solo e insieme al paziente per migliorare la 

consapevolezza del movimento.  

L’esperienza a tappeto rappresenta quindi la possibilità per il paziente e il fisioterapista di 

aumentare il proprio bagaglio esperienziale migliorando allo stesso tempo la capacità del 

paziente di orientarsi nello spazio, di muoversi su una superficie stabile e sicura su cui può cambiare 

le proprie posture e di incrementare la propria autonomia. 

 

 

OBBIETTIVI: 

• Rendere consapevoli i partecipanti della propria fisicità, in modo da saper “immaginare” 

meglio il proprio corpo con quello dei pazienti, il proprio movimento in sé ed in relazione 

agli altri.  

• Migliorare le conoscenze concettuali sui meccanismi che stanno alla base del movimento 

normale 

• Saper proporre attività terapeutiche a tappeto per una migliore percezione del proprio 

corpo e un miglior utilizzo dello spazio 

• Saper impostare le attività terapeutiche con la palla 

 

Le modalità di apprendimento avverranno tramite lezioni teoriche sul tema preordinato ed 

esecuzione diretta dei partecipanti di attività tecnico-pratiche guidate tipo “apprendere 

attraverso l’esperienza”, con sessioni di role-playing per far sentire e immaginare “come il paziente 

sente” quando lo si tocca o manipola. Si sperimenteranno situazioni di equilibrio, percezione del 

terreno (piedi/mani), esperienze nella gravità. 

 

PROGRAMMA: 14 ORE 

Prima giornata 

8:30 9:00 Registrazione dei partecipanti 

9:00 11:00 Introduzione al concetto di controllo posturale; Il controllo del balance come 

contributo nella pratica clinica. 

11:00 11:15 Pausa  
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11:15 13:00 Il lavoro a tappeto quali criteri? 

13:00 14:00 Pausa pranzo 

14:00 16:00 Il tappeto come allenamento per il paziente e il fisioterapista (pratica fra i 

corsisti) 

16:00 17:30 Il tappeto suddiviso in tappe (parte prima); pratica tra i corsisti; Fine lavori 

 

Seconda giornata  

9:00 11:00 Il tappeto suddiviso in tappe (parte seconda) 

11:00 11:15  Pausa 

11:15 13:00 Dimostrazione pratica e prove tra corsisti 

13:00 14:00 Pausa 

14:00 16:30 Il pallone amplificatore delle risposte posturali; Il trattamento attraverso il 

pallone (pratica tra i corsisti) 

16:30 17:00  Conclusione del corso e compilazione questionario ECM 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Compila sul sito l’apposito modulo d’iscrizione che trovi nella pagina 

dell’evento e carica la ricevuta di pagamento tramite link o inviando una mail a iscrizioni@doceo-

ecm.it. Per gli eventi che presentano un numero limitato di posti farà fede la data di arrivo della 

domanda, accompagnata dalla certificazione del versamento. 

 

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 
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