
 

 

 

 

Idrokinesiterapia nei 

disordini muscolo-scheletrici e vascolari 

 

Programma 1° incontro 

 

1° Giorno Ora Lezione Minuti Argomento 

 
08.30 – 09.00 T 30 Introduzione al corso: scopi e finalità 

 

09.00 – 10.30 T 90 

Leggi fisiche dell’acqua. 

Il metodo ASP (Approccio Sequenziale 

e propedeutico). Indicazioni, 

controindicazioni, avvertenze 

 

 10.30 – 11.00   Pausa Caffè 

 11.00 – 12.00 T 60 Valutazione in acqua, prese e trasporto 

 

12.00 – 13.30 

 

T 

 

90 
Prime mobilizzazioni in acqua, visione 

di foto e filmati 

 13.30 – 14.00   Pausa Pranzo 

 

14.00 – 16.30 P 150 

Parte pratica in acqua: dall’ingresso in 

piscina alle prime mobilizzazioni. 

Prese e trasporti.  Spiegazione a tavola 

rotonda, role playing con simulazione 

di casi clinici. 

 16.30 – 16.45   Pausa Caffè 

 

16.45 – 18.30 P 105 

Parte pratica in acqua: dall’ingresso in 

piscina alle prime mobilizzazioni. 

Prese e trasporti.  Spiegazione a tavola 

rotonda, role playing con simulazione 

di casi clinici  

 



 

 

 

 

2° Giorno Ora Lezione Minuti Argomento 

 

8.30 – 09.30 T 60 

Concetti chiave nel lavoro muscolare in 

acqua: forza, contrazioni, principi 

neurofisiologici, con riferimenti alla 

letteratura scientifica. 

 

 

 

09.30 – 10.30 

 

 

P 

 

 

60 

Sequenze di lavoro per l’ARTO 

INFERIORE: trattamento delle 

patologie più frequenti (fratture di 

bacino; protesi d’anca; post-chirurgia 

del ginocchio per LCA, lesioni dei 

collaterali, meniscectomie, protesi; 

distorsioni/fratture di caviglia…). 

Visione di foto e filmati 

 10.30 –11.00   Pausa Caffè 

 
11.00 – 12.00 T 60 

Il concetto di propriocettività in acqua. 

Visione di foto e filmati 

 

12.00 – 13.00  T 60 

Patologie vascolari degli arti inferiori: 

indicazioni al trattamento del 

LINFEDEMA 

 13.00 – 14.00   Pausa Pranzo 

 

14.00 – 16.30 P 150 

Parte pratica in acqua: sequenze 

motorie per gli arti inferiori, dal post-

chirugico al recupero analitico-

funzionale, alla riabilitazione 

vascolare. Spiegazione a tavola 

rotonda, role playing con simulazione 

di casi clinici 

 16.30 – 17.00   Pausa Caffè 

 

17.00 – 18.00  P 60 

Parte pratica in acqua: sequenze 

motorie per gli arti inferiori, dal post-

chirugico al recupero analitico-

funzionale, alla riabilitazione 

vascolare. Spiegazione a tavola 

rotonda, role playing con simulazione 

di casi clinici 

 

 

 

 

 



 

 

Programma 2° incontro 

 

1° Giorno Ora Lezione Minuti Argomento 

 
 

 

08.30 – 10.30 

 

 

T 

 

 

120 

Sequenze di lavoro per l’ARTO 

SUPERIORE: trattamento delle 

patologie più frequenti (spalla 

dolorosa, lesioni della cuffia, spalla 

congelata, protesi, lesioni del plesso 

brachiale; fratture di gomito…). 

Visione di foto e filmati 

 10.30 – 11.00   Pausa Caffè 

 

11.00 – 13.00 T 120 

Patologie di interesse vascolare: il 

GROSSO BRACCIO POST-

MASTECTOMIA. 

Aspetti psico-sociali, approccio 

graduale, concetto di piccolo gruppo. 

Visione di foto e filmati 

 13.00 – 14.00   Pausa Pranzo 

 

14.00 – 16.30 P 150 

Parte pratica in acqua: sequenze 

motorie per l’arto superiore, dal post-

chirurgico al recupero analitico-

funzionale. Spiegazione a tavola 

rotonda, role playing con simulazione 

di casi clinici. 

 16.30 – 17.00   Pausa Caffè 

 

17.00 – 18.00 P 60 

Parte pratica in acqua: sequenze 

motorie per l’arto superiore, dal post-

chirurgico al recupero analitico-

funzionale. Spiegazione a tavola 

rotonda, role playing con simulazione 

di casi clinici. 

 

2° Giorno Ora Lezione Minuti Argomento 

 

8.30 – 10.30 T 120 

Sequenze di lavoro sulle ALGIE 

VERTEBRALI: trattamento delle 

principali patologie (lombalgia, ernia 

del disco, dorsalgia, …). Visione di 

foto e filmati 

 10.30 –11.00   Pausa Caffè 



 

 

 

11.00 – 12.00 T 60 

Trattamento delle principali patologie 

dell’anziano (artrite/artrosi diffusa, 

rachialgia cronica, rigidità articolare…) 

 

12.00 – 12.30  T 30 

Gestione di piccoli gruppi omogenei: 

dall’organizzazione alla proposta 

operativa. Esempi di gruppi di lavoro: 

algie vertebrali, gestanti, anziani, 

donne con esiti di intervento al seno 

 12.30 – 13.30   Pausa Pranzo 

 

13.30 – 16.30 P 180 

Parte pratica in acqua: sequenze 

motorie per le algie vertebrali. 

Spiegazione a tavola rotonda, role 

playing con simulazione di casi clinici 

.rotonda, role playing con simulazione 

di casi clinici 

 16.30 – 17.00   Pausa Caffè 

 

17.00 – 17.30 P 60 

Parte pratica in acqua: sequenze ù 

motorie per le algie vertebrali. 

Spiegazione a tavola rotonda, 

role playing con simulazione di casi 

clinici .rotonda, role playing con 

simulazione di casi clinici. 

 
17.30 – 18.30    

Esame Pratico e Compilazione schede 

di valutazione della qualità percepita 

 

Prova Pratica:  I PARTECIPANTI SARANNO VALUTATI SULL’ESECUZIONE DI  

MANOVRE TECNICHE   
 

 


