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del Corso 

migliorare le conoscenze concettuali sui meccanismi che stanno alla 
base del movimento normale saper rilevare le peculiarità che regolano 
il formarsi dello schema corporeo e dell’immagine corporea saper 
raccogliere i parametri di controllo soggettivo tramite un anamnesi 
dettagliata delle problematiche che riguardano ogni singolo caso clinico 
nell’ambito delle patologie centrali cerebrali. Essere in grado di valutare 
il tono muscolare e posturale, la capacità funzionale residua e le 
sensibilità saper trattare, utilizzando le prime attività di stabilizzazione e 

     ricerca del movimento selettivi, l’arto superiore e l’arto inferiore dalla 
fase acuta alla fase di recupero conoscere le basi teoriche e cliniche 
rilevanti per poter esaminare la posizione seduta attraverso le capacità 
di stabilità, mobilità, selettività del tronco. Saper individuare i 
prerequisiti e le facilitazioni per impostare o migliorare la 
deambulazione nel paziente emiparetico saper valutare, impostare e 
redigere un piano terapeutico per ogni singolo caso clinico saper 
redigere un formulario di ragionamento clinico secondo il concetto 
bobath che permetta di amministrare e verificare l’efficacia dei 
trattamenti proposti 

to 

Caratteristiche tecniche del corso 
Il corso si svolge su due giornate di lezioni teoriche e pratiche. Sono 
previsti lavori individuali e di gruppo su paziente, con stesura di 
relazione finale su presentazione di casi clinici reali o simulati. Il corso 
e’ frequentabile da un max di 40 persone ed eroga 20 crediti ECM 

Seminario Bobath – 
lavoro con palla e 
tappeto



Presentazione del 
programma in 

dettaglio
Programma scientifico 

Utilizzo del tappeto e della palla nel Concetto 
Bobath 

09.00 Introduzione al concetto di controllo posturale 

10.00 La core stability ed il balance come contributo nella pratica clinica 

11.00 Il tappeto suddiviso in tappe (parte prima)-pratica tra corsisti 

13.00 Pausa pranzo 

14.00 Il tappeto suddiviso in tappe (parte seconda)- pratica tra corsisti
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Programma del corso 

1° GIORNATA DI CORSO 
9,00 Introduzione del Concetto Bobathiano 9,30 
Movimenti e meccanismi posturali normali 
10.00 Introduzione al concetto di controllo posturale 
10,30 I muscoli della core stability 
11.00 Il lavoro a tappeto quali criteri? 
12.00 Pratica tra corsisti 13.00 Pausa pranzo 
14.00 Il tappeto suddiviso in tappe (parte prima) 
16,00 Dimostrazione pratica su paziente 
17.00 Esercitazioni pratiche su paziente da parte dei 
corsisti 
19.00 Fine lavori 
2° GIORNATA DI CORSO 
9.00 Il tappeto suddiviso in tappe (parte seconda) 
10,00 Dimostrazione pratica su paziente 
11.00 La Palla nel concetto Bobathiano 
12,00 Esercitazioni pratiche su paziente da parte dei 
corsisti 
13.00 Pausa pranzo 
14.00 Il pallone: amplificatore delle risposte posturali 
15,00 Il trattamento attraverso il pallone 
16,00 verifica dell’appendimento
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