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TITOLO 
IL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE NEUROLOGICO IN ACQUA: PROPOSTA 

RIABILITATIVA E STUDIO DI CASI CLINICI 

CODICE EVENTO 

(a cura del provider) 
A202218 

ID. EVENTO 

(a cura del provider) 
 

CREDITI (a cura del provider) 9,1 

DATA 

(In caso di più incontri utilizzare la 

riga “Date”) 

Dal 26/02/2022 al 26/02/2022 

GIORNATA UNICA 

DURATA 

(Inserire n. di ore) 
7 

SEDE Fisiosport – Via Penello 5/7 – Mestre (VE) 

DOCENTE/I 

(Inserire anagrafica e qualifica 

V.Tabella professioni allegata) 

Maria Cristina Gualtieri – FISIOTERAPISTA 

Lucia Coppola - FISIOTERAPISTA 

Matteo Speggiorin - FISIOTERAPISTA 

CODICE FISCALE DOCENTE/I 

GLTMCR65D65F205N 

CPPLCU66M51G224V 

SPGMTT91A11A459Q 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

(Inserire anagrafica e qualifica 

V.Tabella professioni allegata) 

Maria Cristina Gualtieri - FISIOTERAPISTA 

CODICE FISCALE RESP. SCIENTIFICO GLTMCR65D65F205N 

DESTINATARI 

(V. tabella professioni allegata) 
FISIOTERAPISTI 

COSTO in euro 

(se previsto) 
150 euro 

BREVE PREMESSA 

(Inserire breve descrizione 

dell’evento 5-10 righe) 

Il trattamento in ambiente acquatico del paziente neurologico è di 

grande interesse nell’ambito riabilitativo e richiede una competenza 

specifica.  I pazienti riportano di sentirsi meglio dopo la seduta in 

acqua e ricercano questo setting riabilitativo, ma la grande sfida del 

fisioterapista è sviluppare attività acquatiche corrette affinché 

divengano competenze motorie e funzionali terrestri. Questa giornata 
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di corso vuole presentare un approccio fondato su Aquatic Position 

Concept, A.P.C. © (elaborato dalla Dott.ssa Maria Cristina Gualtieri). 

OBBIETTIVI FORMATIVI 

(Inserire almeno 5 obbiettivi relativi 

al percorso formativo) 

I partecipanti avranno modo di sperimentare la diversità della 

riabilitazione in ambiente acquatico rispetto a quello terrestre. 

Comprenderanno che la differenza non è solo ambientale, ma 

anche esecutiva. Diversi metodi, approcci, concetti di lavoro si sono 

sviluppati ed evoluti in questo ambito durante questi ultimi anni e 

hanno allargato l’offerta di trattamento e di cura. 

Il focus formativo vuole essere una presentazione di A.P.C.© Aquatic 

Position Concept e della sua evoluzione. Una modificazione e uno 

sviluppo graduale, che vuole dimostrare, attraverso l’apprendimento 

motorio e la memoria, come è possibile portare le acquisizioni motorie 

acquatiche apprese e tramutarle/convertirle in competenze e 

funzioni terrestri. Si realizza così l’integrazione tra l’Idrokinesiterapia e 

la Fisioterapia, offrendo ai discenti nuove e diverse competenze per 

estendere la loro attività non solo nell’ambiente terrestre ma anche 

in quello acquatico. 

OBBIETTIVI FORMATIVI NAZIONALI 

18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 

specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di 

ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la 

medicina di genere; 

SPONSOR 

(Indicare nome o NON PRESENTE) 
NON PRESENTE 

PARTNER 

(Indicare nome o NON PRESENTE) 
AQUATEA - Aquatic Therapeutic Exercise Association 

TELEFONO SEGRETERIA 3485488529 

MAIL SEGRETERIA segreteria@aquatea.it 

REFERENTE SEGRETERIA LUCIA COPPOLA 

 

CRONOGRAMMA DELLA GIORNATA 

 

DATA: 26 FEBBRAIO GIORNATA UNICA – 7 ore 

ORA ORA DESCRIZIONE DOCENTE/I 

8:30 10:45 • Sviluppo della ricerca in idrokinesiterapia tra 

Associazioni culturali, Università e AIFI-ATS 

Associazione Tecnico Scientifica  

• Focus sulla letteratura scientifica nel paziente 

neurologico 

• Presentazione di A.P.C.©. Postura e movimento in 

ambiente acquatico. La modulazione 

informativa della forza di gravità, della spinta e 

della pressione idrostatica. Dall’apprendimento 

Maria Cristina Gualtieri 

Lucia Coppola 

Matteo Speggiorin 
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motorio acquatico alla funzione terrestre: una 

grande sfida. 

10:45 11:00 Coffe break --- 

11:00 11:40 • Presentazione del primo caso clinico neurologico.  Maria Cristina Gualtieri 

11:40 13:15 • Valutazione e programmazione della seduta di 

Idrokinesiterapia.  

• Esercitazioni pratiche tra i partecipanti in vasca 

neurologica idrochinesiterapica. 

Maria Cristina Gualtieri 

13:15 13:45 Pausa pranzo --- 

13:45 14:40 • Presentazione del secondo caso clinico 

neurologico.  

Maria Cristina Gualtieri 

14:40 16:15 • Valutazione e programmazione della seduta di 

Idrokinesiterapia.  

• Esercitazioni pratiche tra i partecipanti in vasca 

neurologica idrochinesiterapica. 

Maria Cristina Gualtieri 

16:15 Chiusura dei lavori e verifica dell’apprendimento ECM --- 
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