
 

Titolo del corso: 
Corso IBITA* Livello Avanzato 

Valutazione e trattamento dell’adulto con disturbi neurologici-Concetto Bobath 
*International Bobath Instructor Training Association 

 
Titolo del corso: 

 

“Verticalita’, controllo posturale anticipatorio e reattivo, 
integrazione multisensoriale e coordinazione: dall’impairment 

alla attività” 

 
 
Obiettivo del corso: 

Esplorare i legami fra controllo posturale, verticalità ed i rapporti intercorrenti tra impairment e 

limitazioni a livello di attività e partecipazione.  

 

Date: 21-25 ottobre 2020 

 
 
Prima giornata 
 

9.00 Benvenuto e introduzione al corso 

9.30-10.45 Lezione Magistrale: Verticalità, controllo posturale anticipatorio e 
reattivo, multisensorialità: presupposti neurofisiologici 

10.45-11.00 Coffee-break 
11.00-12.00 Trattamento di un caso clinico  da parte del docente e discussione 

12.00-12.45 Model of clinical practice del paziente trattato 
12.45-13.30 Pausa pranzo 

13.30-13.45 Preparazione del setting di trattamento 

13.45-15.00 Trattamento dei pazienti da parte dei partecipanti 
15.00-15.45 Model of clinical practice per i pazienti trattati 

15.45-17.00 Laboratorio: sinergie posturali anticipatorie per la verticalità 
bipodalica e one leg standing 

17.00-18.00 Sintesi dei contenuti della giornata – test di apprendimento 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Seconda giornata 
 

9.00-10.30 Lezione magistrale: verticalità e multisensorialità 
10.30-10.45 Coffee break 

10.45-12.00 Trattamento di un caso clinico da parte del docente e discussione 

12.00-12.45 Model of clinical practice del paziente trattato 
12.45-13.30 Pausa Pranzo 

13.30-14.45 Trattamento dei pazienti da parte dei partecipanti con supervisione 
del docente 

14.45-15.00 Coffee Break 
15.00-17.00 Laboratorio: Pratica sulla integrazione multisensoriale 

17.00-18.00 Sintesi dei contenuti della giornata -test apprendimento 

  
 
Terza giornata 
 
9.00-10.30 Lezione magistrale : Sinergie per le componenti posturali reattive e 

locomotorie 
10.30-10.45 Coffee break 

10.45-12.00 Trattamento di un caso clinico da parte del docente e discussione 

12.00-12.45 Revisione del trattamento e progettazione delle facilitazioni per la 
costruzione del livello di attività 

12.45-13.30 Pausa pranzo 

13.30-14.45 Trattamento dei pazienti da parte dei partecipanti con supervisione 
del docente 

14.45-15.00 Coffee break 
15.00-17.00 Laboratorio: Pratica sulle componenti coordinative. Sinergie dirette 

e crociate, inter e intra limb cohordination 
17.00-18.00 Sintesi dei contenuti della giornata -test apprendimento 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Quarta giornata 
 

9.00-10.30 Lezione: Transizioni posturali complesse e pattern comuni tra 
stazione eretta e reaching 

10.30-10.45 Coffee break 
10.45-12.00 Trattamento di un caso clinico da parte del docente e discussione 

12.00-12.45 Revisione del trattamento e progettazione delle facilitazioni per la 
costruzione del livello di attività 

12.45-13.30 Pausa pranzo 

13.30-14.45 Trattamento dei pazienti da parte dei partecipanti con supervisione 
del docente 

14.45-15.00 Coffee break 
15.00-17.00 Laboratorio: arto superiore e locomozione/transizioni complesse 

con integrazione degli arti superiori 
17.00-18.00 Sintesi dei contenuti della giornata -test apprendimento 

 
 
 
  
 
Quinta giornata 
 

9.00-9.45 Laboratorio: Revisione a piccoli gruppi delle strategie terapeutiche 
apprese durante il corso 

9.45-10.00 Coffee break 
10.00-11.15 Trattamento dei pazienti da parte dei partecipanti con supervisione 

del docente 
11.15-12.45 Costruzione dei case report dei pazienti trattati 

12.45-13.00 test ecm e consegna attestati 

 
 
 
 
 
  



 
 

 


