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Corso Bobath di livello base IBITA 
La valutazione e il trattamento degli adulti 

con danni  neurologici 
Concetto Bobath 

CCoorrssoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ee  ffoorrmmaazziioonnee  pprrooffeessssiioonnaallee  ((tteeoorriiccoo  ––  pprraattiiccoo))  
 

RRaazziioonnaallee  
Il Concetto Bobath è un approccio problem-solving per la valutazione e trattamento del paziente 
adulto con danno neurologico.  
Si basa sulle attuali conoscenze biomeccaniche e neurofisiologiche ed è costantemente aggiornato 
in accordo con l’evoluzione delle neuroscienze. E’ un approccio evidence-based tra i più conosciuti 
ed applicati a livello mondiale. 
L’IBITA (International Bobath Instructor Training Association) è l’organismo internazionale che 
garantisce la formazione degli istruttori in tutto il mondo, la struttura dei corsi di livello base e di 
livello avanzato, la validità dei contenuti. 

 
CCoonntteennuuttii  ggeenneerraallii  eedd  oobbiieettttiivvii  ddeellll’’eevveennttoo  ffoorrmmaattiivvoo  
- Acquisire una terminologia specifica per descrivere l’approccio riabilitativo al paziente 
neurologico adulto secondo il Concetto Bobath; 
- Aggiornare le conoscenze in ambito biomeccanico e neurofisiologico; 
- Affinare la capacità di osservazione ed acquisire modelli per la valutazione delle problematiche 
del paziente neurologico; 
- Implementare le tecniche di trattamento; 
- Affinare ed esercitare una corretta manualità; 
- Sostenere il confronto e la discussione tra partecipanti per allenare il ragionamento clinico; 
- Promuovere il lavoro in equipe; 
- Promuovere l’approccio evidence-based basato su una letteratura aggiornata. 
 
CCoommppeetteennzzee  ddii  pprroocceessssoo  
Il Corso proposto rappresenterà un momento di apprendimento di conoscenze teorico – pratiche, 
atte a migliorare il processo riabilitativo del paziente adulto con danni neurologici, secondo un 
metodo d’intervento e valutazione riconosciuto a livello internazionale e valutato ottimamente 
nelle varie evidenze cliniche e scientifiche. 
 
MMeettooddoollooggiiaa  ddiiddaattttiiccaa  
Il Corso è strutturato su tre moduli di insegnamento, ciascuno della durata di 5 giorni (dalle ore 
08.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00, per ogni giornata di lavoro), per un totale di 
110 ore complessive di insegnamento. 
L’attività didattica verrà articolata in: lezioni magistrali, serie di relazioni su tema preordinato, 
dimostrazioni tecniche senza esecuzioni dirette da parte dei corsisti, presentazione di problemi o 
casi clinici in seduta plenaria, esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche 
e/o tecniche, role playing. 
 

PROGRAMMA SCIENTIFICO
  

Primo Modulo – 12/16 Dicembre 2016 
  

1° giorno 
 08:30-10:30 Lezione: Introduzione al concetto Bobath (1) 
10:30-10:45 Pausa 
10:45-13:00 Lezione: Introduzione al concetto Bobath (2) 
13:00-14:00 Pausa 
14:00-17:00 Attività pratiche/tecniche: Laboratorio movimento  
2° giorno 
08:30-10:30 Lezione: Analisi sistematica della postura   
10:30-10:45 Pausa 
10:45-13:00 Attività pratiche/tecniche: Laboratorio movimento 
13:00-14:00 Pausa 
14:00-17:00 Attività pratiche/tecniche: Laboratorio movimento  
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3° giorno 
08:30-10:30 Lezione: Valutazione del paziente   
10:30-10:45 Pausa 
10:45-13:00 Attività pratiche/tecniche: Laboratorio movimento  
13:00-14:00 Pausa 
14:00-15:30 Dimostrazione pratica: Osservazione e valutazione del paziente A da parte del 
docente + discussione  
15:30-17:00 Attività pratiche/tecniche: Laboratorio movimento 
4° giorno 
08:30-10:30 Lezione: Pianificazione del trattamento 
10:30-10:45 Pausa 
10:45-12:00 Attività pratiche/tecniche: Valutazione/trattamento di 6 pazienti (B-C-D-E-F-G) da 
parte degli studenti 
12:00-13:00 Discussione di gruppo 
13:00-14:00 Pausa 
14:00-15:30 Dimostrazione pratica: Osservazione e valutazione del paziente A da parte del 
docente + discussione  
15:30-17:00 Attività pratiche/tecniche: Laboratorio movimento 
5° giorno 
08:30-10:30 Lezione: Teorie del controllo motorio e dell’apprendimento 
10:30-10:45 Pausa 
10:45-12:00 Attività pratiche/tecniche: Valutazione di 6 pazienti (B-C-D-E-F-G) da parte degli 
studenti 
12:00-13:00 Compilazione dei progetti di lavoro 
13:00-14:00 Pausa 
14:00-17:00 Attività pratiche/tecniche: Laboratorio movimento 

 
Secondo Modulo – 13/17 Febbraio 2017 

1° giorno 
08:30-10:30 Lezione: Adattamento antigravitario del tronco 
10:30-10:45 Pausa 
10:45-12:00 Attività pratiche/tecniche: Trattamento di 6 pazienti (B-C-D-E-F-G) da parte degli 
studenti 
12:00-13:00 Attività pratiche/tecniche: Laboratorio movimento 
13:00-14:00 Pausa 
14:00-17:00 Attività pratiche/tecniche: Laboratorio movimento 
2° giorno 
08:30-10:30 Lezione: Organizzazione nervosa funzionale 
10:30-10:45 Pausa 
10:45-12:00 Attività pratiche/tecniche: Trattamento di 6 pazienti (B-C-D-E-F-G) da parte degli 
studenti 
12:00-13:00 Attività pratiche/tecniche: Laboratorio movimento  
13:00-14:00 Pausa 
14:00-17:00 Attività pratiche/tecniche: Laboratorio movimento 
3° giorno 
08:30-10:30 Lezione:  La spalla dell'emiplegico 
10:30-10:45 Pausa 
10:45-12:00 Attività pratiche/tecniche: Trattamento di 6 pazienti da parte degli studenti 
12:00-13:00 Attività pratiche/tecniche: Laboratorio movimento 
13:00-14:00 Pausa 
14:00-17:00 Attività pratiche/tecniche: Laboratorio movimento 
4° giorno 
08:30-10:30 Lezione: Il cingolo pelvico 
10:30-10:45 Pausa 
10:45-12:00 Attività pratiche/tecniche: Trattamento di 6 pazienti da parte degli studenti 
12:00-13:00 Attività pratiche/tecniche: Laboratorio movimento  
13:00-14:00 Pausa 
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14:00-17:00 Attività pratiche/tecniche: Laboratorio movimento 
 
5° giorno 
08:30-10:00 Lezione: Il cammino dell’emiplegico 
10:30-10:45 Pausa 
10:45-12:00 Attività pratiche/tecniche: Trattamento di 6 pazienti da parte degli studenti 
12:00-13:00 Attività pratiche/tecniche: Laboratorio movimento 
13:00-14:00 Pausa 
14:00-17:00 Attività pratiche/tecniche: Laboratorio movimento 

 
Terzo Modulo – 20/24 Marzo 2017 

1° giorno 
08:30-10:00 Lezione: Cause della spasticità 
10:30-10:45 Pausa 
10:45-12:00 Attività pratiche/tecniche: Trattamento di 6 pazienti da parte degli studenti 
12:00-13:00 Presentazione di casi clinici: Progetto di lavoro 1 
13:00-14:00 Pausa 
14:00-17:00 Attività pratiche/tecniche: Laboratorio movimento 
2° giorno 
08:30-10:30 Lezione: Trattamento dei tessuti molli 
10:30-10:45 Pausa 
10:45-12:00 Attività pratiche/tecniche: Trattamento di 6 pazienti da parte degli studenti 
12:00-13:00 Presentazione di casi clinici: Progetto di lavoro 2 
13:00-14:00 Pausa 
14:00-17:00 Attività pratiche/tecniche: Laboratorio movimento 
3° giorno 
08:30-10:30 Presentazione di casi clinici: Progetti di lavoro 3, 4, 5   
10:30-10:45 Pausa 
10:45-12:00 Attività pratiche/tecniche: Trattamento di 6 pazienti da parte degli studenti 
12:00-13:00 Presentazione di casi clinici: Presentazione dei paz. B e C 
13:00-14:00 Pausa 
14:00-17:00 Attività pratiche/tecniche: Laboratorio movimento  
4° giorno 
08:30-10:30 Presentazione di casi clinici: Progetti di lavoro 6, 7, 8 
10:30-10:45 Pausa 
10:45-12:00 Attività pratiche/tecniche: Trattamento di 6 pazienti da parte degli studenti 
12:00-13:00 Presentazione di casi clinici: Presentazione dei paz. D e E 
13:00-14:00 Pausa 
14:00-17:00 Attività pratiche/tecniche: Laboratorio movimento 
5° giorno 
08:30-10:30 Presentazione di casi clinici: Progetti di lavoro 9,10,11 
10:30-10:45 Pausa 
10:45-12:00 Attività pratiche/tecniche: Trattamento di 6 pazienti da parte degli studenti 
12:00-13:00 Presentazione di casi clinici: Presentazione dei paz. F e G 
13:00-14:00 Pausa 
14:00-14:30 Presentazione di casi clinici: Progetto di lavoro 12 
14:30-17:00 Riepilogo dei punti base del corso e conclusioni  
17:00  Chiusura del corso e consegna attestati 
 
 
PPrroovviiddeerr  ee  SSeeggrreetteerriiaa  OOrrggaanniizzzzaattiivvaa  

Rosa D’Eventi 
Via Marcello Staglieno, 10/15 - 16129 Genova 
Tel: +39 (0)10 5954160 Fax: +39 (0)10 585022 
E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com 
Web:  www.rosadeventi.com 
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE
Docenti   
Psiche Giannoni - IBITA Advanced Course Bobath Instructor 
    
Provider 
Rosa  D'Eventi  (Provider  RES,  FSC,  FAD,  n°4753)  è  accreditato dalla  Commissione  
Nazionale  ECM  a  fornire  programmi  di formazione continua per tutte le Professioni 
Sanitarie. Il Provider si assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica 
di questa attività ECM. 
 
E.C.M. – Educazione Continua in Medicina 
Il Corso è destinato a nr. 12 Fisioterapisti, Terapisti Occupazionali, Logopedisti.  
Il Corso assegnerà nr. 50 crediti formativi per l’anno 2017. 
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero 
programma formativo ed al superamento della verifica di apprendimento con almeno il 75% 
delle risposte corrette. L’attestato, riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato a 
mezzo e-mail al partecipante dopo aver effettuato tali verifiche. 
 
Obiettivo Formativo 
Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-Assistenziali Diagnostici e Riabilitativi, Profili di 
Assistenza – Profili di Cura. 
 
Assenze 
Il numero di assenze previste dall'IBITA per l'intero corso non potrà superare le 11 ore (10% 
del monte ore totale del corso). 
 
Attestato IBITA 
L’attestato riconosciuto dalla International Bobath Training Association (cioè con timbro IBITA) 
viene rilasciato quando il discente acquisisce entro la fine del corso i requisiti minimi di 
manualità e di conoscenze teoriche come richiesto dalla associazione internazionale.  
Se a giudizio dei docenti il discente non raggiunge tali requisiti, sarà rilasciato solo un 
certificato di partecipazione al corso. 
Criteri di valutazione considerati:  

℘ partecipazione al corso;  
℘ rapporto con il paziente;  
℘ comprensione delle basi teoriche del Concetto Bobath;  
℘ valutazione del potenziale del paziente;  
℘ identificazione dei problemi principali;  
℘ formulazione e realizzazione degli obiettivi di lavoro attraverso il trattamento;  
℘ manualità pratica. 
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INFORMAZIONI GENERALI

 
Iscrizioni al Corso 
Si  prega  di  effettuare  l'iscrizione  mediante  l'apposita  scheda  o  la procedura on-line 
disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com entro  il  6 Novembre 2016.  Trascorsa  
tale  data,  si  prega  contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. L'iscrizione 
comprende: la partecipazione  alle  sessioni  scientifiche,  il  kit congressuale e l'attestato  
IBITA.  Il  Corso  è  a  numero chiuso e prevede 14 posti; raggiunto tale numero, non saranno 
più accettate adesioni. L'iscrizione sarà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma scritta 
dalla Segreteria Organizzativa ed a seguito del perfezionamento della quota di iscrizione. 
Il Corso verrà attivato con un numero minimo di 14 iscritti. 
 
Modalità di pagamento 
La quota di iscrizione è di Euro 1.600,00 Euro oltre ad IVA 22%, da saldare rispettivamente:  

℘ Euro 600,00 + IVA 22% al momento dell’iscrizione; 
℘ Euro 500,00 + IVA 22% al primo ed al secondo incontro. 

 
Il  pagamento, (al  netto  delle  spese  bancarie  di  emissione), indicando  in  causale  “Corso  
base IBITA 2016”  potrà essere effettuato a mezzo: 
- Carta di Credito, attraverso la procedura di pagamento disponibile all’indirizzo  
www.rosadeventi.com/pagamento 
-  Bonifico  Bancario,  a favore di Rosa D’Eventi s.a.s., IBAN IT73W0200801401000041260539 
 
Rinuncia e Rimborsi 
Le rinunce pervenute per iscritto a Rosa D’Eventi, entro il 6 Novembre 2016, daranno diritto ad 
un rimborso pari al 70% dell’importo versato a  titolo  di  iscrizione.  Dopo  tale  data  non  
sarà  previsto  nessuna forma di rimborso. Gli stessi verranno effettuati al termine del Corso. 
 
Prenotazione alberghiera 
Per  esigenze  di  prenotazioni  alberghiere,  si prega contattare  la  Segreteria Organizzativa, 
al fine di poter usufruire di tariffe agevolate e di servizi riservati, in hotel selezionati situati 
nella zona limitrofa alla sede del Corso (walking distance) e nel Centro Città. 
 
 
La Segreteria Organizzativa rimane a completa disposizione per ogni 
ulteriore informazione e necessità. 
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