
 

Seminario ANIK Roma  

 

Introduzione all’Idrokinesiterapia , un efficace e vantaggioso strumento 

riabilitativo 

 

 Il Metodo A.S.P. 

 (Approccio Sequenziale e Propedeutico) 

 

 

Sabato  29 giugno 2019 
 

ore 8,30- 9,00 

 

� Scopi e Finalità 

� Leggi fisiche  

� Concetto di A.S.P.in Idrokinesiterapia e la sua logica di applicazione pratica 

 

 

  ore 90,00- 9,30 

 

� L’altezza del livello dell’acqua e la sua importanza 

� Ruolo della temperatura dell’acqua  

 

 

ore 9,30- 10,00 

 

Pazienti con patologia di natura ortopedica 

 

�  La globalità del metodo A.S.P. nelle patologie muscolo-scheletriche 

� La rimessa in carico progressiva 

� La Propriocettività in acqua   

� La deambulazione in acqua : vantaggi e limiti 

 

L’ASP in Traumatologia chirurgica e non, esiti dell’arto inferiore  

 

� Visione di foto e video di trattamenti in acqua con analisi e discussione di casi clinici 

 

ore 10,00- 10,30 

 

L’ASP in Traumatologia chirurgica e non, esiti dell’arto superiore  

 

� Visione di foto e video di trattamenti in acqua con analisi e discussione di casi clinici 

 

 



ore 10,30- 11,00 

 

Pazienti con patologia di natura neurologica 

 

 

� Il Metodo A.S.P. applicato alle  mielolesioni  

� Finalità del lavoro in acqua nelle lesioni mieliche  

� Descrizione con visione di video e immagini delle principali sequenze di lavoro in acqua mirate 

al rinforzo muscolare e al controllo propriocettivo  tronco e bacino 

�  Visione di foto e video di trattamenti in acqua con analisi e discussione di casi clinici 

 

ore 11,00- 11,30 

 

  

� Sindromi del SNP  

� Spina bifida e mielomeningocele   

� Visione di foto e video di trattamenti in acqua con analisi e discussione di casi clinici 

 

ore 11,30- 12,00 

 

Principali esiti disfunzionali nel paziente adulto con parologie neurologica 

L’ipertono da lesione del snc e l’ikt : obiettivo e strategia riabilitativa 

Considerazioni,vantaggi,principali obiettivi e modalità del trattamento in acqua del paziente con 

esiti di ipertono generalizzato 

Considerazioni,vantaggi,principali obiettivi e modalità del trattamento in acqua del paziente 

emiplegico  

I disturbi dell’equilibrio (atassia e atetosi) da lesione del snc e l’ikt : obiettivo e strategia 

riabilitativa 

Visione di foto e video di trattamenti in acqua con analisi e discussione di casi clinici 

 

12,00- 12,30 

 

Motivazione, priorità e finalità del trattamento riabilitativo in acqua del paziente con esiti di 

paralisi cerebrale infantile 

L’A.S.P. nella neurosicomotricità in acqua  

Analisi e scelta dei criteri di valutazione e delle attività ludiche-riabilitative da proporre in acqua a 

pazienti in età evolutiva 

La concretezza del trattamento in acqua negli esiti di P.C.I 


