
   

IDROKINESITERAPIA  
 LA RIABILITAZIONE IN ACQUA – PROPOSTE RIABILITATIVE 

ACCREDITATO CON 24 CREDITI ECM PER FISIOTERAPISTI - TER.OCC.LI. – TNPEE – MEDICI 
 

Il corso “IDROKINESITERAPIA LA RIABILITAZIONE IN ACQUA - PROPOSTE RIABILITATIVE” prevede un unico 
seminario che si svolgerà dalle ore 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30 del sabato e dalle ore 09:00 alle 13:00 
e dalle 14:00 alle 18:00 della domenica. Il corso si terrà presso la FONDAZIONE MARIA ASSUNTA DEL CIELO (MAIC) 
– Via San Biagio 102 – PISTOIA.  E’ richiesto l’obbligo di frequenza. 
 

CALENDARIO ARGOMENTI E DOCENTE DELLE LEZIONI 

9 FEBBRAIO 2019 

Storia dell’idrokinesiterapia - Fisiologia umana in acqua e  - Attivazione 
neuromuscolare in immersione - Aspetti psicologici legati all’immersione - 
Acquaticità e galleggiamento - La gestione del paziente in acqua - L’impianto di 
idrokinesiterapia e il trattamento dell’acqua – Attrezzature e Ausili - Patologie 
del rachide e idrokinesiterapia - Patologie del rachide e idrokinesiterapia - 
Idrokinesiterapia nel trattamento delle patologie del rachide – Esercizi in vasca 

 

 

 

 

 

FT S.CIGOLINI (BS) 

10 FEBBRAIO 2019 

Idrokinesiterapia nel trattamento delle patologie dell’arto inferiore - Arto 
superiore: trattamento in acqua - Idrokinesiterapia nel trattamento delle 
patologie dell’anca - Patologie muscolari e idrokinesiterapia - La riatletizzazione 
in acqua - L’idrokinesiterapia nel percorso terapeutico - Interazione tra terapia 
in acqua e a secco – Le Controindicazioni – Esercizi in vasca 

Valutazioni ECM con prova pratica. 

Il corso prevede l’alternanza tra teoria e pratica del 50% circa con 2 ore in acqua 
al mattino del sabato e della domenica (11:30-13:30) e due ore in acqua al 
pomeriggio del sabato e della domenica (16:00-18:00) 

 

Per effettuare l’iscrizione al corso, il candidato deve compilare con i propri dati il MODULO DI ISCRIZIONE scaricabile 
dal sito www.fondazionemaicpistoia.it e inviarlo compilato alla mail a.toracca@fondazionemaic.it . Il costo del 
corso è di €. 280,00 iva inclusa. Il pagamento deve essere effettuato entro e non oltre Martedì 5 Febbraio 2019 
tramite bonifico bancario con i seguenti dati: 

beneficiario: FONDAZIONE MARIA ASSUNTA IN CIELO ONLUS  
causale: “Iscrizione Corso Idrokinesiterapia”.  

IBAN IT78L0842513800000031127996 
 

Non è necessario inviare copia dell'avvenuto versamento. 

IL CORSO E’ A NUMERO CHIUSO - ABBIGLIAMENTO IDONEO NON FORNITO DALL’ORGANIZZATORE 
  (Meglio se mutina, costume da bagno accappatoio e ciabatte) 

 

Per ulteriori informazioni telefonare al Sig. Andrea Toracca, numero 0573-991121, per informazioni sui contenuti 
del corso e sul corpo Docente telefonare al numero verde 800-416321 (telefonata gratuita) o visitare il sito 
www.studiogest.net. 
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