
 
 

      CORSO DI LAUREA IN FISIOTERAPIA UNIPR 

Via Gramsci, 14 - 43126 Parma Padiglione Rasori 

Tel: +39 0521 033151  0521 703452 

e-mail: laureaft@unipr.it  

Sede del corso:  

Aula Fisioterapisti Plesso Biotecnologico   

Università degli Studi di Parma Via Volturno 39, Parma 

 

 
“CORSO BOBATH base 2018” 

Dal 19 febbraio al 23 febbraio 2018 
Dal 09 aprile al 13 aprile 2018 

Dal 17 settembre al 21 settembre 2018 
 

Docente: 

Dr.ssa Ft. MONICA MORELLI 
 Dottore in Fisioterapia con qualifica di docente IBITA basic and advanced instructor Bobath Course, IBITA Associate.  

  

 
 

OBIETTIVI 
 

Il concetto Bobath è un approccio sul modello del problem solving rivolto alla valutazione ed al trattamento di persone con disturbi della 
funzione, del movimento e del controllo posturale causati da una lesione del sistema nervoso centrale. Questo approccio alla 
riabilitazione dell’adulto con danno del sistema nervoso centrale deriva dal lavoro di Berta e Karel Bobath e si è evoluto ne l corso degli 
ultimi 50 anni. Il razionale per la sua attuale applicazione si basa sulle attuali conoscenze relative al controllo motorio, 
all’apprendimento motorio e plasticità nervosa e muscolare e alle conoscenze di biomeccanica.  
Lo scopo del corso è quello di approfondire gli aspetti teorici sottesi al concetto e tradurre gli assunti teorici in abilità cliniche e tecniche 
applicabili nella riabilitazione delle cerebrolesioni dell’adulto. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

               

                

 

 
PER INFO E ISCRIZIONI:                     
e-mail info: formazione.unipr.fisio@gmail.com;      
tel. 0521/703451-0521/033151 

   

RESPONSABILE SCIENTIFICO: Dr. A. A. CHETTA 
COMITATO ESECUTIVO: Dr. G. Luppino Dr. G. Pavesi 

Tutor: Dott.ssa F. AMENDOLA Dott.ssa A. TAMBINI 

 
CREDITI ECM: Sono stati richiesti crediti ECM 

 
MODALITA’ DI AMMISSIONE:  ordine di arrivo delle domande. 
 
TITOLI DI STUDIO RICHIESTI: 
Laurea triennale in Fisioterapia, DU in Fisioterapia e titoli equipollenti  
 
Numero massino di partecipanti 12; numero minimo 10. 
 
QUOTA DI ISCRIZIONE euro 1600,00 comprensivi del bollo di euro 2,00. 

GESTIONE AMMINISTRATIVA, ORGANIZZATIVA E FINANZIARIA: 
Dipartimento di Medicina e Chirurgia 
 
Responsabile del procedimento amministrativo: giorgetta.leporati@unipr.it 
 
Indirizzo web di pubblicazione del bando http://www.unipr.it/didattica/post-
laurea/corsi-di-perfezionamento 
 

 

CCOORRSSOO  DDII  PPEERRFFEEZZIIOONNAAMMEENNTTOO 

 

PROGRAMMA IN SINTESI DELLE GIORNATE 
 
3  MODULI così articolati: 
 

1. Dal 19 febbraio al 23 febbraio 2018 
Ragionamento clinico e movimento normale 
Il controllo posturale e l’apprendimento motorio 
Plasticità neurale e muscolare 
Laboratorio pratico 
Valutazione e trattamento del paziente adulto con lesioni del SNC 
 

2. Dal 09 aprile al 13 aprile 2018 
Teoria della locomozione e La locomozione 
Laboratorio pratico 
Valutazione e trattamento del paziente adulto con lesioni del SNC 
 
 

3. Dal 17  settembre al 21 settembre 2018 
Teoria e pratica dell’arto superiore 
Laboratorio pratico 
Valutazione e trattamento del paziente adulto con lesioni del SNC 
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