
 

 

 

Corso IBITA livello AVANZATO 

“Il sistema funzionale della deambulazione e del controllo del tronco 

in stazione eretta: strategie d’intervento in contesti ecologici” 

                                

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 
1° giornata - mercoledì 4 ottobre 2017 

08.30-09.00 Presentazione del corso  

09.00-10.30 Architettura funzionale della deambulazione ed organizzazione 

neurofisiologica  

10.30-11.30 Trattamento dei pazienti da parte dei partecipanti al corso  

11.30-12.30 Laboratorio: evocazione dei patterns locomotori di base parte 1 

12.30-13.30 Pausa pranzo 

13.30-14.30 Laboratorio: evocazione dei patterns locomotori di base parte 1 

14.30-15.45 Trattamento di un paziente da parte del docente  

15.45-17.30 Laboratorio: mono e bipodalismo, evocazione del meccanismo di up-right per 

la propulsione 

 

2° Giornata - giovedì 5 ottobre 2017 

08.30-10.30 Lezione: Problematiche relative al cammino-Criteri di assesment e scale di 

valutazione del cammino 

10.30-11.45 Trattamento dei pazienti da parte dei partecipanti al corso 

11.45-12.30 Compilazione scheda architettura funzionale 

12.30-13.30 Pausa Pranzo  

13.30-15.00 Lezione: core foot e meccanismi posturali distali 

15.00-16.30 Trattamento di un paziente da parte del docente 

16.30-17.30 Laboratorio: preparazione e attivazione delle sinergia posturali e dinamiche 

del piede 

 

3° giornata venerdì 6 ottobre 2017 

08.30-10.30 Lezione: integrazione tronco arti per la deambulazione 

10.30-11.45 Trattamento dei pazienti da parte dei partecipanti al corso 

11.45-12.30 Video pazienti partecipanti al corso 

12.30-13.30 Pausa pranzo 

13.30-15.00 Laboratorio: facilitazione al cammino 

15.00-16.30 Video problematiche del cammino  

16.30-17.30 Laboratorio: facilitazioni al cammino 

 

 



 

 

 

4° Giornata sabato 7 ottobre 2017  

 

08.30-10.30: Lezione: Fisiologia del cammino in situazioni ecologiche-cammino adattativo 

10.30-11.45 Trattamento dei pazienti da parte dei partecipanti al corso 

11.45-12.30 Laboratorio sul cammino adattativo 

12.30-13.30 Pausa Pranzo  

13.30-15.00 Laboratorio sul cammino adattativo  

15.00-16.30 Trattamento di un paziente da parte del docente 

16.30-17.30 Laboratorio sul cammino adattativo 

 

5° Giornata Domenica 8 ottobre 2017 

08.30-10.30 Laboratorio: revisione delle tecniche  

10.30-11.45 Trattamento dei pazienti da parte dei partecipanti al corso   

11.45-12.30 Sessione plenaria: feedback da parte del docente sui trattamenti 

12.30-13.00 Questionario ECM  

 

DOCENTE 

 
Dott. Luca Cesana, Terapista della Riabilitazione, Psicomotricista, Advanced Bobath 

Instructor (I.B.I.T.A. member), Psicologo, Psicoterapeuta, perfezionato in Neuropsicologia 

Clinica e Psicofisiologia 

 

SEDE 

 
Casa di Cura Privata del Policlinico, via Giuseppe Dezza, 48 – 20144 Milano 

 

DATE 

 
04 - 08 ottobre 2017 

 

ORARI 

 
da mercoledì a sabato  ore 8.30 - 17.30 

domenica    ore 9.00 - 13.00 

 

 

DESTINATARI 

 
Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali, Medici che abbiano frequentato un corso base. 

 

NUMERO PARTECIPANTI 

 
Min 12 – Max 20 



 

 

 

 

CREDITI ECM 

 
E’ previsto il riconoscimento di n. 36 crediti ECM. L’attestato sarà rilasciato solo ed 

esclusivamente ai partecipanti che avranno superato il questionario di apprendimento e 

che avranno raggiunto la soglia minima di partecipazione (90% di frequenza). 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

 
€ 750,00 IVA inclusa 

 

LA QUOTA COMPRENDE 

 
 Partecipazione al corso 

 Materiale didattico 

 Attestato ECM 

 

TERMINE ISCRIZIONI 

 
20 settembre 2017 

 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

 
È possibile iscriversi compilando la scheda di iscrizione disponibile on-line all’interno nel Ns 

sito (www.ccppdezza.it) ed inviando la stessa alla Segreteria Organizzativa: 

via e-mail: a.marturano@ccppdezza.it - c.luzzi@ccppdezza.it 

o via fax: 02.48593312 

 

Compilato il modulo si riceve una e‐mail di conferma. 

L'iscrizione è validata dal successivo pagamento da effettuare entro 5 giorni dal 

ricevimento della scheda di iscrizione. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Il pagamento della quota di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario 

intestato a: 

NEED INSTITUTE  

IBAN IT36H0326801602052251035580 

Banca Sella - Succursale Via V. Monti, 33 - Milano (Causale: Bobath Avanzato +Cognome) 

 

CANCELLAZIONE E RIMBORSI 

 
La cancellazione dell’iscrizione pervenuta per iscritto alla Segreteria Organizzativa entro il 

17 settembre 2017 darà diritto ad un rimborso totale dell’importo versato. Dopo tale data 

non sarà più possibile farne richiesta. I rimborsi saranno effettuati solo al termine del corso.  


