
PPRROOGGRRAAMMMMAA  ddeell   CCOORRSSOO  BBAASSEE  iinn  RRIIAABBIILLIITTAAZZIIOONNEE  iinn  AACCQQUUAA--  AANNNNOO  22002200  
Corso riservato a Fisioterapisti, Medici, Psicologi , TNPE, Educatori Professionali 

Docenti: Dr. ANTONIO BORTONE & Dr.ssa MICHELA SARA PALMIERI 
DATA 31.01.2020 - FOGGIA 

Ore 13.30 –18.30 – lezione teorica (Bortone): 
• Riepilogo dei principi, finalità, indicazioni terap eutiche dell’acqua  
• Cenni di Assessment: metodologia per il programma r iabilitativo in ambito 

acquatico 
• Vantaggi ed indicazioni, svantaggi e controindicazi oni, rischi e precauzioni; 
• Effetti terapeutici del lavoro in acqua: come cambi a una funzione in acqua.  
• Principi di trattamento e ragionamento clinico sull ’utilizzo dell’acqua nel profilo 

di cura. 
• Analisi delle indicazioni e controindicazioni terap eutiche nella clinica ed 

evidenze scientifiche 
• Principali scale di valutazione funzionale: in acqu a ed a secco 
• Focus sul trattamento specifico delle patologie ort opediche 
• Focus sull’uso di scale di valutazione specifiche e  correlate 

DATA 01.02.2020 
Ore 09.00 -  11.00 - lezione teorica (Bortone) (in vasca): 
Analisi e modalità di gestione delle posture in acq ua 
Ore 11.00 -  13.00 - lezione teorica (Bortone) (in vasca): 
Analisi ed elaborazione di un piano di lavoro e pro gramma riabilitativo: tempi 
d’intervento, obiettivi terapeutici e prognosi 
Ore 13.00: pausa 
Ore 14.00 – 18.00 - parte pratica (Palmieri): 
Presentazione di casi clinici e programmazione dell ’intervento riabilitativo in acqua 
(esperienza pratica simulata in acqua) 

DATA 02.02.2020 
Ore 9.00 –13.00 – lezione pratica (Bortone): 
– Lavoro a piccoli gruppi su problemi clinici: osse rvazione e valutazione diretta in 
acqua 1° Caso. 
– Lavoro a piccoli gruppi su problemi clinici: osse rvazione e valutazione diretta in 
acqua 2° Caso. 
– Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipan ti di attività pratiche: analisi della 
metodologia di valutazione e trattamento in acqua: tempi e tecniche di gestione dei 
pazienti, metodi d’ingresso e fuoriuscita dalla vas ca, tecniche d’utilizzo degli ausili.  
Ore 13.00: pausa 
Ore 14.00 –18.00 – lezione pratica (Palmieri): 
– Lavoro a piccoli gruppi su problemi clinici: osse rvazione e valutazione diretta in 
acqua 3° Caso. 
– Lavoro a piccoli gruppi su problemi clinici: osse rvazione e valutazione diretta in 
acqua 4° Caso. 
– Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipan ti di attività pratiche: analisi della 
metodologia di valutazione e trattamento in acqua: tempi e tecniche di gestione dei 
pazienti, metodi d’ingresso e fuoriuscita dalla vas ca, tecniche d’utilizzo degli ausili.  
Ore 18.00: pausa 
Ore 18.15 – 19.00 – valutazione ECM e conclusione d el corso 

VALUTAZIONE ECM 
Al termine del Corso si svolgerà una valutazione si a teorica (questionario a risposta 
multipla) sia pratica, per il conseguimento dell’at testazione all’idoneità per svolgere 
la Riabilitazione in Acqua.  



 
NOTE ORGANIZZATIVE 
 

• Il corso dovrà incontrare la disponibilità di tutti i partecipanti ad entrare in acqua per l’intero 
svolgimento della parte pratica. 

• Durante il corso sono consentite (anzi gradite) videoregistrazioni. 
• Verrà consegnato materiale didattico a cura dei Docenti 
• Verrà consegnato il format (se gradito) per l’Attestato di partecipazione 
• Il corso potrà essere aperto fino ad un massimo di 25 partecipanti. 
• Il corso è propedeutico al corso di secondo livello che si svolgerà trascorsi almeno due mesi 

da quello base. 
• Ulteriori accorgimenti organizzativi verranno definiti all’atto dell’attivazione del corso, in 

funzione delle esigenze contestuali finalizzate al miglior esito dell’evento formativo. 


