
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

Viale Raffaello Sanzio 6, Catania

Tel: 095 7280511 Fax: 095 7461360

Cell: 338 3941650

Mail:info@av-eventieformazione.it

www.av-eventieformazione.it

CORSO INTRODUTTIVO ALLA  

RIABILITAZIONE 

IN ACQUA 
NELLE PATOLOGIE 
ORTOPEDICHE E 
NEUROLOGICHE

26 / 27  ott
09 / 10  nov
16 / 17  nov
2 0 1 8

Casa di Cura 
“Villa Sofia”

Acireale
Responsabile Scientifico
Massimo Albuzza 

COSTO 450,00
I° ACCONTO all’atto d’iscrizione,
SALDO di € 250,00 entro 20/10/2018
DATE
26 e 27 Ottobre 2018
9 e 10 Novembre 2018
16 e 17 Novembre 2018
SEDE
Casa di cura “Villa Sofia” Acireale (CT)
Via delle Terme, 80
PARTECIPANTI 18
DESTINATARI
Fisioterapisti, Terapisti della Neuro e Psicomotricità 
dell'Età Evolutiva, Psicologi e Terapisti della Riabilita-
zione Psichiatrica
CREDITI ECM  46,8
ACCREDITAMENTO ECM
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio 
frequentare il 90% delle ore di formazione, compilare il 
questionario di valutazione dell’evento, sostenere e 
superare la prova di apprendimento. 
Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato 
l’attestato di partecipazione, mentre il certificato ripor-
tante i crediti ECM sarà inviato dal Provider dopo le 
dovute verifiche.
MODALITÀ D’ISCRIZIONE Inviare la scheda tra-
mite fax al numero 095 7461360 oppure compilare il 
modulo online alla pagina “calendario eventi” del sito: 
www.av-eventieformazione.it

Al “Corso introduttivo alla riabilitazione in acqua nelle 
patologie Ortopediche e Neurologiche”che si terrà nelle 
giornate 26/27 Ottobre - 9/10 e 16/17 Novembre 2018 
presso la Casa di Cura “Villa Sofia” di Acireale (CT)

Autocertifica di essere in possesso del titolo di studio

abilitante la professione di 

COORDINATE BANCARIE
UNICREDIT AG. 2 Via Torino, Catania

Beneficiario: AV eventi e formazione s.r.l.
IBAN: IT87K0200816926000300697895

DICHIARA
di aver preso visione del regolamento presente sul sito: 
www.av-eventieformazione.it

46,8 
CREDITI ECM 

Autorizzo la segreteria AV Eventi e Formazione s.r.l. al 
trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento 
UE 2016/679



§ La presa in carico riabilitativa

§ Cenni storici

§ Il valore dell'acqua: effetti fisiologici e terapeutici

§ La psicologia dell'acqua

Lezioni Teoriche 

Pazienti con patologia neurologica

Pazienti con patologia ortopedica

Lezioni Pratiche (esercizi in acqua tra i partecipanti)

Il trattamento in acqua come parte integrante di un 
progetto riabilitativo

§ Pianificazione delle diverse attività in acqua: attività 
motoria, fitness, riabilitazione

§ Indicazioni e controindicazioni alla riabilitazione in 
acqua

§ La valutazione del Paziente

Lezioni Teoriche 

Pazienti con patologia neurologica

Pazienti con patologia ortopedica

Pazienti con patologia cardio respiratoria

Lezioni Pratiche (esercizi in acqua tra i partecipanti)Venerdì 26 ottobre Presentazione
L'approccio riabilitativo al Paziente presso la 

Medicina Riabilitativa di Villa Sofia è “OLISTICO”: 
mette al centro la “persona” nella sua interezza 
(corpo/mente) ricercando le migliori strategie valu-
tative e terapeutiche per l'ottenimento del massi-
mo recupero possibile.

In tale progetto s'inserisce la riabilitazione in 
acqua (IDROKINESITERAPIA) come attività comple-
mentare di un programma riabilitativo derivante 
da una diagnosi individualizzata e che deve inte-
grarsi con altre tecniche riabilitative atte a stimola-
re “il potenziale di salute” della Persona.

Il compito di questo “corso base” è offrire, ai 
partecipanti, gli strumenti per comprendere la “ria-
bilitazione in acqua” e stimolare l'interesse per que-
sto nuovo approccio terapeutico senza però dimen-
ticarsi mai della globalità della persona.

§ L’acqua nel progetto riabilitativo individuale

§ Metodologie di trattamento in acqua

§ Il disabile in acqua

§ Complementarietà fra trattamento a secco e in acqua 

§ La continuità del trattamento dopo la fase riabilitativa 
specifica

§ Il programma riabilitativo individualizzato

§ Prova finale a piccoli gruppi tra i partecipanti

§ Presentazione casi e assegnazione ai gruppi

§ Esame pratico: elaborazione programma riabilitativo e 
valutazione

Faculty
Massimo Albuzza
Medico Fisiatra Direttore Sanitario, Medicina Riabilitativa 
“Villa Sofia” Acireale

Giacoma Avellina
Fisioterapista Coordinatrice, Casa di Cura “Villa Sofia” Acireale

Salvo Fichera
Fisioterapista Medicina Riabilitativa “Villa Sofia” Acireale

Claudio Muresan
Fisioterapista LP Medicina Riabilitativa “Villa Sofia” Acireale

Giacomo Tanteri
Fisioterapista Medicina Riabilitativa “Villa Sofia” Acireale

dalle 14.00 alle 18.00
Sabato 27 ottobre dalle 09.00 alle 18.00

Venerdì 9 novembre dalle 14.00 alle 18.00
Sabato 10 novembre dalle 09.00 alle 18.00

dalle 14.00 alle 18.00Venerdì 16 novembre
Sabato 17 novembre dalle 09.00 alle 18.00

Lezioni Teoriche 

Lezioni Pratiche (esercizi in acqua tra i partecipanti)


