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INFORMAZIONI GENERALI

DATA E SEDE

Il Corso si terrà il 4 - 5  MAGGIO 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.

ISCRIZIONI 

 Il convegno è riservato a n. 20 iscritti.

Quota di partecipazione: 
•  366,00 € (300,00 € + 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 6386136 - Fax +39 030 0944648

info@koineeventi.com

www.koineeventi.com



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

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

ore 09.00 - 13.00

•  Il sistema Percettivo afferente – Evoluzione 
storica del concetto

•  Organizzazione e controllo corticale dello stimolo 
Afferente

•  Le vie Afferenti Percettive: Lemniscale - 
Extra-lemniscale - Spino-cerebellare

•  Le vie Efferenti del controllo neuromuscolare

•  Fisiologia del controllo riflesso del movimento 
nella Neurocezione Funzionale

ore 13.00 Pausa pranzo

ore 14,00

•  Le componenti del percorso Neurocettivo: 
Propriocezione;Meccanocezione; sterocezione

•  Dalla percezione alla propriocezione cosciente e 
incosciente - Allenamento Neuro ricettivo

•  Parte Pratica: Propriocezione - Meccanocezione - 
Esterocezione. Esercizi specifici

•  Interazione Vista/propriocezione

•  Instabilità funzionale e infortunio/lesione - 
Disfunzione del sistema Neurocettivo

Parte Pratica: Valutazione degli strumenti di 
aumento percettivo ed utilizzo in sicurezza per il 
paziente

ore 09.00 - 13.00

•  Programmazione del controllo Neurocettivo 
nelle patologie Ortopediche

•  Nuovi Strumenti funzionali percettivi per 
l’afferenza

•  Il controllo neuromuscolare specifico negli 
esercizi con elastici

•  Riabilitazione propriocettiva specifica tramite 
Idrokinesi

•  Parte Pratica:  Esercizi in circuito crescente 
difficoltà.

•  Propriocezione e Meccanocezione specifiche 
nelle patologie distrettuali

ore 13.00 Pausa pranzo

ore 14,00

•  Lavoro in sicurezza in assenza esterocettiva

•  La sequenza programmata in riabilitazione 
Neurocettiva

•  Parte pratica: Utilizzo attrezzatura complessa 
in propriocezione e creazione di schemi  
Meccanocettivi

•  Esercizi propriocettivi in acqua 
(Videodimostrazione)

Parte Pratica: Esercizi Dinamici e statici in 
Riabilitazione Neurocettiva.
Lo sportivo e la risposta Cognitiva Afferente

PROGRAMMA

Ad oggi il concetto di propriocezione non trova, 

in ambito letterario, una terminologia univoca 

che riesca a definirlo in modo esaustivo. Il 

termine fu coniato dal neurofisiopatologo inglese 

Charles Scott Sherrington (1857-1952) nel 1906, 

congiungendo i termini latini “receptus” (atto del 

ricevere) e “proprious” (da se stesso), per indicare 

la capacità del corpo di riconoscere la posizione 

di sé e delle sue parti nello spazio, nonché il 

loro movimento. Il concetto di propriocezione 

si è tuttavia sviluppato e modificato nel corso 

del tempo, attraverso una serie di studi atti a 

comprenderne i meccanismi neurali sottostanti.

Grazie a questi studi il concetto di propriocezione 

è stato ampliato: non si fa solo riferimento 

all’atto di ricevere ed elaborare informazioni a 

livello cosciente e sub-cosciente, ma anche alla 

capacità di rispondere ed adattarsi a tali stimoli.

Questo corso di aggiornamento vuole fornire 

nuovo materiale su cui lavorare per far capire 

che la Fisioterapia è basata sulla propriocettiva e 

che lavorare anche solo il 30% del tempo/seduta 

facendo acquisire al paziente nuovi stimoli 

propriocettivi, aiuta a velocizzare, specializzare ed 

affinare le capacità di recupero finale del disease 

del paziente. Sia esso neurologico, ortopedico, 

sportivo o sedentario, giovane o anziano.

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


