
MODALITÀ di ISCRIZIONE e PAGAMENTO: 
 
Prima di procedere con l'iscrizione contattare telefonicamente la 
segreteria organizzativa per verificare la disponibilità dei posti.  
 

Quota di partecipazione al corso: 
€1500,00 (iva inclusa) 

 
La quota include la dispensa del corso ed il materiale didattico. 
 
TERMINE D’ISCRIZIONE:  
L’Iscrizione si intende accettata alla ricezione via FAX al n. 
06/71050519 del:_  
Modulo di iscrizione debitamente compilato e firmato  
Ricevuta dell'avvenuto pagamento della quota di partecipazione.  
 
PAGAMENTO:  
Il Pagamento deve essere effettuato tramite Bonifico Bancario 
inte- stato a:  
Giunone S.p.a Unipersonale  
Codice IBAN: IT 17 H 02008 12926 000500038678  
N.B.: Nella causale del Bonifico Bancario deve essere indicato:  
1. Corso per il quale si effettua il Pagamento  
2. Nome e Cognome del partecipante.  
 
DISDETTE e RIMBORSI: In caso di disdetta:  
• entro 15  giorni dalla data del corso verrà rimborsato l'80% della 
quota versata 
•  fino a 3 giorni lavorativi prima della data di inizio del corso, 
verrà restituito il 50% della quota   
• oltre il termine sopra indicato, non verrà effettuato nessun 
rimborso.  
 
La Segreteria organizzativa si riserva di non attivare il corso qualora 
non sia raggiunto il numero minimo di partecipanti previsto.  
In tal caso verranno concordate con gli iscritti le modalità di 
rimborso. 
 
Numero massimo partecipanti:  24 
Per Medici Fisioterapisti Terapisti Occupazionali e Terapisti 
della Neuro e psico motricità dell’età evolutiva 
 
CREDITI : 50 
 
Responsabile Programma Formativo  
Honoré Vernetti Mansin 
 
Sede: 
Sala Convegni 
Casa di Cura Villa Fulvia 
Via Appia Muova 901 
Roma 

       

SCHEDA  D’ISCRIZIONE 
CORSO BOBATH BASE 

 
DATI CORSISTA 
 
Cognome*_______________________________________ 
 
Nome*_________________________________________ 
 
Codice Fiscale*/P. Iva*____________________________ 
 
Indirizzo*_______________________________________ 
 
CAP* Città* (Prov.*)_________________________(____) 
 
Telefono/Cellulare/Fax*_________/__________________ 
 
e-mail___________________________________________ 
 
Qualifica*________________________________________ 
 
Ente di appartenenza______________________________ 
 
Indirizzo lavorativo________________________________ 
 
CAP Città (Prov.)___________________________(_____) 
 
INTESTAZIONE FATTURA (solo se diversa 
dall’anagrafica precedente) 
 
Intestatario fattura________________________________ 
 
Indirizzo_________________________________________ 
 
CAP Città (Prov.)__________________________(______) 
 
C.F./ P. IVA______________________________________ 
 
RICHIESTA CREDITI FORMATIVI    SI  □    NO  □ 
 
 
FIRMA__________________________________________ 
 
 
* dati obbligatori per svolgere le operazioni di segreteria 

 
 

 
 

CORSO BOBATH BASE 
 

Marzo – Giugno 2013 
 

Docente Honoré Vernetti Mansin 
 

 
Memoriaesogno 2004 

(Stefano Tonti) 
 
 

I° MODULO : 09-13 marzo 
II° MODULO :22-26 maggio 
III° MODULO :22-26 giugno 
 
 

Segreteria Organizzativa 
Per informazioni contattare 

Cell. 342 3362320 
ecm@villafulvia.it 

 



Prima parte 
1° giorno 
08.30     Segreteria  
09.00     Introduzione del Concetto Bobath” 
11.00     Cenni storici sul concetto e sulla storia dei  Bobath  
Teorie neurofisiologiche alla base del ragionamento clinico nel Concetto  
13.00     Pausa pranzo 
14.15     Introduzione alla “Fase Acuta” del paziente neuromotuleso 
adulto 
16.00     Le posture: analisi dei set posturali introduzione – dimostrazione 
–   pratica tra corsisti 
18.00     Fine 
2° giorno  
09.00     Il controllo posturale “introduzione teorica, neurofisiologia, 
osservazione ed analisi” esercitazione pratiche tra studenti 
13.00     Pausa pranzo 
14.00     La “Facilitazione” secondo il concetto Bobath 
15.00     Prime Attività:  decubito laterale sul lato sano 
decubito latrale sul lato leso 
dimostrazione – pratica tra corsisti 
18.00     Fine  
3° giorno 
09.00     Riepilogo della giornata precedente 
09.30     Apprendimento: teorie e basi neurofisiologiche 
              Esercitazione tra corsisti 
13.00     Pausa pranzo 
14.15     Attività dell’arto superiore 1°:   
              Prime attività 
              Attività dell’arto superiore 2°: 
              Controllo posturale – Reaching – Manipolazione 
introduzione – dimostrazione – pratica tra corsisti 
18.00     Fine 
4° giorno 
09.00     Riepilogo della giornata precedente 
09.30     L’ informazione afferenziale: 
                   - i sistemi egocentrico / geocentrico /  esocentrico 
                   - esercitazione tra corsisti            
13.00     Pausa pranzo      
14.15     Gli Addominali: tra stabilità e selettività 
              introduzione e pratica tra corsisti 
 16.00     I Trasferimenti: dimostrazione e pratica tra i corsisti 
 18.00     Fine  
5° giorno 
09.00     Il concetto di disfunzione nel paziente emiparetico    
10.30     Neurofisiologia dell’evento lesionale 
11.30     Trattamento di un caso clinico da parte del docente  
13.00     Pausa pranzo 
14.00     Test scritto con domande inerenti gli argomenti trattati nella 
prima parte 
              Considerazioni, domande e discussione tra docente e corsisti sugli 
argomenti   
              trattati nella 1^ parte 
16.00     Fine della prima parte 
Seconda parte: 
1° giorno 
09.00     Introduzione della 2^ parte e ripasso della settimana precedente 
09.30     La valutazione del paziente emiparetico 
               - presupposti teorici 
               - analisi e compilazione di una cartella clinico-riabilitativa 
               - analisi delle scale di valutazione della performance del paziente   

                 che sono attualmente in uso a livello internazionale   
 13.00     Pausa pranzo 
 14.00     La valutazione: dall’analisi al ragionamento clinico 
 15.00     La scheda di valutazione: scelta, analisi, compilazione 
               Presentazione di una scheda di valutazione del paziente     
 16.00     Valutazione di un paziente da parte del docente 
 18.00     Fine  
2° giorno    
09.00     Il tronco: La Core Stability e l’equilibrio 
11.00     Il tronco: fisiologia, patologia e principi di trattamento 
13.00     Pausa pranzo 
14.00     Analisi del set posturale in posizione seduta 
15.00     Pratica tra corsisti                                                                                      
16.00     Trattamento pazienti 
17.30     Discussione sul trattamento dei pazienti 
18.00     Fine 
3° giorno 
09.00     Attività da seduto 1^ parte: 
              controllo posturale in attività del tronco 
11.00     Pratica tra corsisti 
12.00     Trattamento di un caso clinico da parte del docente 
13.00     Pausa pranzo 
14.00     Attività da seduto 3^ parte:    
              attività del tronco verso la stazione eretta 
15.00     Pratica tra corsisti 
16.00     Trattamento pazienti 1° gruppo 
17.00     Trattamento pazienti 2° gruppo 
17.30     Discussione dei trattamenti 
18.00     Fine 
3° giorno 
09.00     Attività da seduto 2^ parte:   
               attività del tronco davanti ad un  tavolo                                       
11.00     Il sit to stand: teoria e pratica 
13.00     Pausa pranzo 
14.00     La verticalizzazione – La stazione eretta: prerequisiti ed attività 
verso la stabilità/equilibrio/funzionalità - Pratica tra corsisti e/o Film 
16.00     Trattamento pazienti 1° gruppo 
17.00     Trattamento pazienti 2° gruppo 
18.00     Fine 
4° giorno 
09.00     Riepilogo della giornata precedente 
10.00     Analisi del set posturale in stazione eretta  
              Attività in stazione eretta 
13.00     Pausa pranzo 
14.00     Mobilizzazione accessoria e fisiologica del piede  
              “appoggio / stabilità / mobilità” teoria e pratica 
15.00     Pratica tra corsisti 
16.00     Trattamento pazienti 1° gruppo 
17.00     Trattamento pazienti 2° gruppo 
18.00     Fine 
5° giorno 
09.00     Riepilogo della giornata precedente 
10.00     Le problematiche della scapolo-omerale teoria e pratica su: 
la sublussazione di spalla 
la spalla dolorosa 
 la sindrome spalla mano  
12.00     Il bendaggio funzionale nel paziente emiparetico: 
                      - la scapolo-omerale 
                      - il piede 
13.00     Pausa pranzo 

14.00     Test di valutazione sulla qualità di apprendimento da parte dei 
corsisti 
              Considerazioni, domande e discussione tra il docente ed i corsisti 
sugli   
              argomenti trattati nella 2^ parte del corso 
16.00     Fine seconda parte 
Terza parte: 
1° giorno 
09.00     Introduzione della 3^ parte e ripasso della settimana precedente  
09.30     La deambulazione:  prerequisiti ed attività 
                                               teoria e pratica  
13.00     Pausa pranzo 
14.00     Facilitazioni alla deambulazione 
15.00     Criteri di valutazione per la scelta degli ausili e delle ortesi  
                      “Indicazioni e propedeutica all’utilizzo” 
16.00     Trattamento pazienti gruppo 1 
17.00     Trattamento pazienti gruppo 2 
18.00     Fine 
2° giorno 
09.00     Ripasso della giornata precedente 
10.00     Propedeutica alle scale 
13.00     Pausa pranzo  
14.00     Attività terapeutiche a tappeto 1^ p. 
              - indicazioni/prerequisiti/attività 
15.00     Pratica tra i corsisti 
16.00     Trattamento pazienti gruppo 1 
17.00     Trattamento pazienti gruppo 2 
18.00     Fine 
3° giorno 
09.00     Attività terapeutiche a tappeto 2^ p.  
13.00     Pausa pranzo 
14.00     La Palla nel concetto Bobath 
               - indicazioni e proposte terapeutiche 
15.00     Pratica tra corsisti  
16.00     Trattamento pazienti gruppo 1 
17.00     Trattamento pazienti gruppo 2 
18.00     Fine 
 4° giorno 
09.00     Ripasso della giornata precedente 
10.00     Riflessioni sui “Disturbi cognitivi” del paziente emiparetico 
                        - analisi ed esercitazioni percettive 
13.00      Pausa pranzo 
14.00     Accenni di neuro-ortopedia nel paziente emiparetico 
                 - la mobilizzazione delle parti molli  
                 - le neuro-tensioni adattive  
16.00     Trattamento pazienti 1° gruppo 
17.00     Trattamento pazienti 2° gruppo 
18.00     Fine 
5° giorno 
09.00      Ripasso della giornata precedente     
10.00     Cenni introduttivi sulla Chirurgia funzionale  
11.00     La terapia attraverso l’utilizzo di dispositivi robotici  
13.00     pausa pranzo 
14.00     Considerazioni, domande e discussione tra il docente ed i corsisti 
sulla 3^    
              parte del corso e compilazione delle schede di valutazione sulla 
qualità   
              formativa del corso 
15,00     Esame scritto 
16.00     fine della 3^ parte e del corso base Bobath 


