CORSO DI

INFORMAZIONI GENERALI

IDROKINESI
TERAPIA

DATA E SEDE
Il Corso si terrà il 30 - 31 marzo 2019
presso la Sala Corsi del
CENTRO SPORTIVO LE GOCCE
Via Staffoli, 16 - 25064 Gussago (BS)
ECM
Il Provider, sulla base delle normative vigenti,
ha assegnato all’evento n. 20 Crediti Formativi.

Percorsi terapeutici
in acqua
per il paziente
ortopedico

ISCRIZIONI
Il convegno è riservato a n. 20 iscritti.
Quota di partecipazione:
• 427,00 € (350,00 € + IVA 22%)
Le iscrizioni si effettuano compilando la scheda di
iscrizione collegata all’evento scaricabile dal sito
www.koineeventi.com (iscriviti QUI).
Ad essa si dovrà allegare copia della contabile del
bonifico.
Il pagamento si effettua tramite bonifico bancario
a favore di:
Koinè eventi snc
conto corrente:
UBI - Banco di Brescia F.le n. 27
Via Ambaraga n. 126 (BS)
c/c 19000 - CIN: E - ABI 03111 - CAB 11290
BIC/SWIFT: BLOPIT22
IBAN: IT44E0311111290000000019000

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Dr. FT Simone Cigolini
Dr.ssa FT Roberta Peroni

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Koinè eventi snc
Via Fontane, 24 - 25133 Brescia
Tel. +39 030 2002844 - Fax +39 030 2096783
info@koineeventi.com
www.koineeventi.com

G U S S AG O

30 - 31 MARZO 2019

PROGRAMMA
Seminario teorico/pratico
della durata di 2 giorni (16 ore)
rivolto a medici e fisioterapisti

30 MARZO

31 MARZO

Docenti del Corso:
Dr. FT Simone Cigolini
Dr.ssa FT Roberta Peroni

Docenti del Corso:
Dr. FT Simone Cigolini
Dr.ssa FT Roberta Peroni

L’acqua come elemento, può apportare
enormi benefici al corpo umano grazie

ore 09.00 - 13.00

ore 09.00 - 13.00

• L’evoluzione dell’idrokinesiterapia:
dal passato ad oggi

• L’arto inferiore: patologie trattabili in acqua,
protocolli e proposte riabilitative

stesse peculiarità dell’ambiente acquatico

• Leggi fisiche che governano i liquidi:
principi ed effetti sul corpo umano
in immersione

• L’arto superiore: patologie trattabili in acqua,
protocolli e proposte riabilitative

per sviluppare protocolli di trattamento

• Corpo umano ed acqua: statica e dinamica

• Il rachide: patologie trattabili in acqua, protocolli
e proposte riabilitative

che aiutino il paziente a recuperare in

• Principi del galleggiamento e del movimento
in immersione

• Gestione dello sportivo: interazione tra lavoro in
acqua e lavoro a secco

alle sue caratteristiche intrinseche e
naturali. Nell’ambito riabilitativo, si è
imparato a sfruttare al meglio queste

modo ottimale il suo stato di salute dopo
traumi e/o interventi chirurgici. Inoltre,
l’idrokinesiterapia ci permette anche di
gestire il dolore e di mantenere un buon

• Chinesiologia dei movimenti base in acqua
Parte Pratica: attività in galleggiamento ed
esercizi di base per distretti

livello di Qualità Della Vita in pazienti

ore 13.00 Pausa pranzo

con patologie croniche o nel contesto

ore 14,00

di trattamenti conservativi di patologie

• Caratteristiche e leggi sull’impianto

ortopediche.

• Indicazioni e controindicazioni
dell’idrokinesiterapia

Scopo del corso è quindi quello di
comprendere a fondo le leggi che sono
alla base dei benefici apportati al corpo
umano sfruttandoli al meglio in relazione
agli obiettivi che si stanno perseguendo
in ogni singolo quadro patologico e nelle
diverse fasi dell’iter riabilitativo.

• Il paziente e la gestione della seduta in acqua
• Materiali ed attrezzature
Parte Pratica: impiego e caratteristiche dei grandi
attrezzi

Parte Pratica: sequenze di esercizi suddivisi per
distretti con l’uso di piccoli attrezzi
ore 13.00 Pausa pranzo
ore 14,00
Parte Pratica: presentazione di casi clinici con
proposte di trattamento in acqua

