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 N. 24 CREDITI ECM 

L’organizzazione antigravitaria del tronco per il recupero della verticalità dopo 
lesione centrale 

“Concetto Bobath” 

 
 
 

Docente: dott.ssa  ALBA MAGRI fisioterapista esperta in Neuroriabilitazione 
 
10 – 11 SETTEMBRE 2016 
SEDE PESARO  
COSTO 150,00 EURO PER LE DUE GIORNATE 

È gradita la preiscrizione  
 

 
Obiettivi generali del corso: 
Offrire una visione attuale ed aggiornata del Concetto 

Bobath e sviluppare il ragionamento clinico relativo alla 

valutazione/trattamento del paziente adulto con danno 

neurologico acquisito. Approfondire un aspetto chiave 

dell’approccio Bobathiano: la relazione controllo 

posturale/controllo motorio in ambito 

neuroriabilitativo.  

Obiettivi specifici:                                                                                                                                  
*Acquisire una terminologia specifica per descrivere 

l’approccio riabilitativo al paziente neurologico adulto 

secondo il Concetto Bobath 
*Aggiornare le conoscenze in ambito biomeccanico e 

neurofisiologico 

*Affinare la capacità di osservazione ed acquisire modelli 

per la valutazione delle problematiche del paziente 

neurologico 

*Implementare le tecniche di trattamento 

*Affinare ed esercitare una corretta manualità 

*Sostenere il confronto e la discussione tra partecipanti 

per allenare il ragionamento clinico 

*Promuovere il lavoro in equipe 

*Promuovere l’approccio evidence based basato su una 

letteratura aggiornata 

 
Destinatari: Medici – fisioterapisti 

 

 
Per informazioni: Centro Formazione Orientamento 
Roberta Giardini 072126691 – r.giardini@labirinto.coop 
Labirinto Cooperativa Sociale 
Via Milazzo 28 - Pesaro 
 

Numero partecipanti: massimo 30 
  

 
Prima giornata  
8.30-9.00 Presentazione obiettivi del corso 

9.00-9.30 Lezione: Basi teoriche del Concetto Bobath oggi 

9.30-11.00 Lezione: Neurofisiologia del controllo posturale e del 

controllo motorio 

11.00-11.15 Coffee break 

11.15-12.15 Presentazione di un caso clinico (materiale video) usando 

il Model Bobath Clinical Practice (MBCP) 

12.15-13.00 Laboratorio: Costruzione della posizione seduta attiva 

partendo dalla base d’appoggio. Allineamento femori ed anche, 

accelerazione lineare a partenza lombare 

13.00-14.00 Pranzo 

14.00-15.00 Lezione: la core stability come catena multicinetica 

15.00-16.30 Laboratorio: Estensione selettiva del tronco superiore e 

della testa, setting della scapola. Il tilt laterale come base per 

l’incremento dell’attività antigravitaria del tronco e per il trasferimento 

di carico.  

16.30-18.00 Laboratorio: Il ruolo posturale della mano e del piede. 

 

Seconda giornata 
8.30-10.30 Muoversi tra la posizione seduta e la stazione eretta – Basi 

teoriche e laboratorio pratico 

10.30-11.00 Laboratorio: L’allineamento per la stazione eretta attiva 

11.00-11.15 Coffee break 

11.15-12.30 Valutazione e trattamento di un paziente da parte della 

docente in sessione collettiva  

12.30-13.00 Sintesi del ragionamento clinico, discussione e revisione 

delle tecniche utilizzate 

13.00-14.00 Pranzo 

14.00-15.00 Laboratorio: Muoversi da seduti a supini. Attivazione 

selettiva della core e dell’estensione d’anca. 

15.00-16.30 Laboratorio: Passaggio supino-side lying. Il decubito 

laterale come set utile alla costruzione delle componenti basilari per la 

stazione eretta e il cammino. 

16.30-17.00 Prova pratica ECM – Conclusione del corso 

 


