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CORSO IBITA LIVELLO AVANZATO: IL
RAGIONAMENTO CLINICO NELLA VALUTAZIONE E 
TRATTAMENTO DELL’ADULTO CON DISTURBI 
NEUROLOGICI - CONCETTO BOBATH

Sede:  IPAB  “Istituti  di  Soggiorno  per  Anziani  San

Gregorio”  -  Via Roma, 38 - Valdobbiadene (TV)

Date: 13-14-15-16-17 aprile 2019 

Orari: 8:30-17:30

Destinatari del corso:
Fisioterapisti, Medici Fisiatri

Numero: min 10*, max 12

* numero partecipanti necessario per attivazione del corso

Crediti ECM  50 crediti

Termine iscrizioni:15/02/2019 o esaurimento posti

Quota di partecipazione:  € 900,00

Esente IVA ex art. 10, n. 20, D.P.R. 26/10/1972, n. 633

Segr. Organizzativa: Zefiro Formazione srls
 info@zefiroformazione.eu - tel 380 3938831

Docente: Alba Magri 
IBITA Advanced Course Instructor

Presentazione del corso
In questo corso di livello avanzato al centro del 

lavoro sarà posto l’esercizio del ragionamento clinico. 
Il corso è strutturato per dare ampio spazio 
all’assessment finalizzato alla pianificazione del 
trattamento e ai laboratori pratici al fine di guidare i 
partecipanti nell’osservazione, nell’elaborazione dei 
dati nella presa di decisione clinica, come base per 
l’autonomia professionale.

Si analizzeranno diverse condizioni neurologiche tra
quelle di maggior interesse riabilitativo al fine di 
evidenziare le componenti patofisiologiche specifiche 
di ciascun quadro clinico e sviluppare strategie di 
fronteggiamento mirate.

Il "Model of Bobath Clinical Practice" costituirà una
cornice di riferimento per la riflessione clinica. 

PROGRAMMA

Prima giornata
08:30-09:00 Benvenuto e introduzione al corso

09:00-11:00 Lezione: Il ragionamento clinico nella 
valutazione-trattamento del paziente 
neurologico adulto con danno acquisito 

11:00-11:15 Pausa

11:15-12:30 Dimostrazione di un caso clinico (A) da 
parte della docente in sessione collettiva

12:30-13:00 Discussione del caso trattato seguendo 
la traccia del Modello di Pratica Clinica 
del Concetto Bobath 

13:00-14:00 Pranzo

14:00-15:15 Trattamento di un paziente da parte dei 
partecipanti in coppie di lavoro con 
supervisione della docente 

 Pausa

15:30-16:30 Lavoro in coppie guidato da docente per
identificare gli aspetti critici della 
valutazione e sviluppare la diagnosi del 
movimento e l’ipotesi di lavoro 

16:30-17:30 Laboratorio pratico: Revisione a livello 
avanzato di aspetti critici delle tecniche 
di trattamento identificate dai discenti 

Seconda giornata
08:30-11:00 Lezione: Presentazione e 

approfondimento teorico del MBCP 
(Model of Bobath Clinical Practice) 

11:00-11:15 Pausa

11:15-12:30 Dimostrazione di un caso clinico (A) da 
parte della docente in sessione collettiva
- Progressione del ragionamento clinico 
e del trattamento

 13:00-14:00 Pranzo

14:00-15:15 Trattamento di un paziente da parte dei 
partecipanti in coppie di lavoro con 
supervisione della docente

15:15-15:30 Pausa

15:30-16:30 Lavoro in coppie guidato dalla docente 
per identificare gli aspetti critici del 
trattamento al fine di progredire con 
l’ipotesi di lavoro

16:30-17:30 Laboratorio pratico: Revisione a livello 
avanzato di aspetti critici delle tecniche 
di trattamento identificate dai discenti



Terza giornata
08:30-10:00 Scale di outcome per la misurazione 

quantitativa del risultato clinico 

10:00-11:00 Compilazione guidata da parte dei 
partecipanti del MBCP del caso clinico 
assegnato (prima parte)

11:00-11:15 Pausa

11:15-12:30 Dimostrazione di un caso clinico (A) da 
parte della docente in sessione collettiva
– Progressione del ragionamento clinico
e del trattamento

12:30-13:00 Discussione collettiva e identificazione 
delle tecniche per le quali è necessaria 
la revisione pratica a livello avanzato 

13:00-14:00 Pranzo

14:00-15:15 Trattamento di un paziente da parte dei 
partecipanti in coppie di lavoro con 
supervisione della docente 

15:15-15:30 Pausa

15:30-17:30 Lavoro in coppie guidato dalla docente 
per identificare gli aspetti critici del 
trattamento al fine di progredire con 
l’ipotesi di lavoro 

15:30-17:30 Laboratorio pratico: Revisione a livello 
avanzato di aspetti critici delle tecniche 
di trattamento identificate dai discenti 

Quarta giornata
08:30-10:00 Presentazione di un Case Study 

seguendo il MBCP 

10:00-11:00 Compilazione guidata da parte dei 
partecipanti del MBCP del caso clinico 
assegnato (seconda parte) 

11:00-11:15 Pausa

11:15-12:30 Dimostrazione di un caso clinico (B) da
parte della docente in sessione 
collettiva – Progressione del 
ragionamento clinico e del trattamento 

12:30-13:00 Discussione collettiva e identificazione 
delle tecniche per le quali è necessaria 
la revisione pratica a livello avanzato 

13:00-14:00 Pranzo

14:00-15:15 Trattamento di un paziente da parte dei 
partecipanti in coppie di lavoro con 
supervisione della docente 

15:15-15:30 Pausa

15:30-16:30 Lavoro in coppie guidato dalla docente 
per identificare gli aspetti critici del 
trattamento al fine di progredire con 
l’ipotesi di lavoro 

16:30-17:30 Laboratorio pratico: Revisione a livello
avanzato di aspetti critici delle tecniche
di trattamento identificate dai discenti 

Quinta giornata
08:30-10:00 Lezione: Presentazione di un Case Study seguendo il MBCP 

10:00-11:00 Laboratorio pratico: Revisione a livello avanzato di aspetti critici delle tecniche di trattamento 
identificate dai discenti 

11:00-11:15 Pausa

11:15-12:30 Dimostrazione di un caso clinico (A) da parte della docente in sessione collettiva – 
Progressione del ragionamento clinico e del trattamento

12:30-13:00 Discussione del caso trattato seguendo la traccia del MBCP

13:00-14:00 Pranzo

14:00-15:15 Trattamento di un paziente da parte dei partecipanti (a coppie  con supervisione della docente)

15:15-15:45 Lavoro a coppie per le ultime integrazioni alla scheda di valutazione-trattamento e stesura 
progetto riabilitativo a breve termine 

15:45-16:15 Test ecm e conclusione del corso

Modalità di iscrizione online
1. Accedi al sito www.zefiroformazione.eu ed effettua il login al tuo account (o creane uno se non ancora 

esistente)
2. Cerca l'evento dal menù <Corsi ed eventi>
3. Entra nell'evento desiderato e cerca il pulsante <VAI ALL'ISCRIZIONE>
4. Compila i campi richiesti
5. Valida l'iscrizione con il successivo pagamento entro 7 gg o diversa data indicata nella email di conferma.
6. Versamento tramite bonifico bancario intestato a ZefiroFormazione srls

c/o UnipolBanca.it - IBAN IT67P0312712000000000001215
Riporta nella causale: codice iscrizione ricevuto + nominativo corsista.
Non sono ammesse richieste di modifica dei dati per fatturazione oltre i 15 giorni dalla convalida 
dell'iscrizione

I dati riportati nella presente locandina sono aggiornati al 14/03/19 e possono subire alcune variazioni; 
fare riferimento a quanto indicato nel sito

www.zefiroformazione.eu 

http://www.zefiroformazione.eu/
http://www.zefiroformazione.eu/

