Evento di Formazione A Distanza
In Partnership con

Introduzione all'idrokinesiterapia nei disturbi neurologici ed evoluzione
del Metodo A.S.P. - Approccio Sequenziale Propedeutico

DATA: dal 15 novembre 2021 al 14 novembre 2022
DOCENTI: Marco Antonio Mangiarotti, Piero Luigi Valentini, Marianna Vettore
INTRODUZIONE:
All’interno del progetto di Aquatea - Aquatic Therapeutic Exercise Association di diffusione della cultura della
setting acqua nella riabilitazione, si è voluto proporre questa breve FAD che introduce all’idrokinesiterapia
con il contributo di un grande esperto e co-ideatore del metodo ASP, che ora propone una formazione
denominata ASP- Sequenze Logiche Finalizzate, il Dott. Marco Antonio Mangiarotti.
OBIETTIVI E CONTENUTI:
Attraverso questo evento formativo il discente:
• conoscerà la storia della disciplina e i principali metodi in idrokinesiterapia
• conoscerà i principi fisici dell’acqua, responsabili degli effetti terapeutici di questo setting riabilitativo
• conoscerà i principali dati di letteratura relativi ai disturbi neurologici e il trattamento in acqua
• conoscere l’evoluzione del metodo ASP e i motivi dell’evoluzione
• vedere virtualmente “dal vivo” un paziente trattato con questo metodo
PERCHÉ PARTECIPARE:
Per introdurre alla idrokinesiterapia, prendendo visione dei metodi proposti nel mondo riabilitativo. In
particolare, questo corso permette di conoscere l’evoluzione del Metodo ASP in Sequenze logiche finalizzate,
con la presentazione del dott. Marco Antonio Mangiarotti e lo studio di un caso clinico, con foto e video, con
disturbi del tono.
ORE DI STUDIO PREVISTE: 5
DESTINATARI: Fisioterapisti, Medici (Fisiatra, Neurologo, Medicina Termale), Terapista della Neuro e
Psicomotricità dell'Età Evolutiva, Terapista Occupazionale.
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PROGRAMMA
Modulo 1 (Marianna Vettore):
1.1 Introduzione
1.2 Storia della disciplina e proprietà fisiche dell'acqua scopo riabilitativo
Modulo 2 (Piero Luigi Valentini):
2.1 Evidenze nel trattamento in acqua del paziente con disturbi neurologici
Modulo 3 (Marco Antonio Mangiarotti):
3.1 Evoluzione del Metodo A.S.P. (Approccio Sequenziale Propedeutico):
3.2 Concetto A.S.P. in Idrokinesiterapia e la sua evoluzione; sequenze logiche finalizzate
(S.L.F.)
3.3 Modalità operative di rinforzo al concetto A.S.P.
3.4 L’ambiente acquatico come setting terapeutico
3.5 La riabilitazione in acqua nei disturbi di coordinazione centrale: studio di un caso di un
paziente con disturbi del tono

CURRICULUM BREVE DOCENTI
Marco Antonio Mangiarotti, Laurea in Fisioterapia e Terapia della Neuropsicomotricità,
idrokinesiterapista, per anni docente nei corsi ECM del metodo ASP a livello nazionale. E’
fisioterapista co-titolare dello studio Fisiomega a Roma.
Piero Luigi Valentini, Laurea magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie, fisioterapista,
Azienda Ospedale Università Padova. Autore del libro "Assistenza alla Movimentazione della Persona", Edi
Ermes, 2021

Marianna Vettore, Laurea in Fisioterapia, fisioterapista, Ospedale S. Antonio, area ambulatoriale e
piscina riabilitativa, Azienda Ospedale Università - Padova
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