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Il trattamento riabilitativo dell’arto superiore:  
il sistema funzionale della prensione e manipolazione  

nel Concetto Bobath 
 

 
PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

11 giugno 2022 (7h 30’) 

Orario Argomento Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

 
8.30 Registrazione Partecipanti     

9.00 Evidenze e criticità sul trattamento 

dell’arto superiore nelle 

cerebrolesioni acquisite. 

(Cesana) 

lezioni magistrali Aggiornare di conoscenze sulla 

base della letteratura 

scientifica 

1 30 

10.30 Coffee Break     

10.45 Trattamento di un caso clinico da 

parte del docente e discussione 

(Cesana) 

dimostrazioni tecniche 

senza esecuzione diretta 

da parte dei partecipanti 

Migliorare le capacità di 

osservazione clinica durante il 

trattamento del caso clinico 

1 00 

11.45 Analisi e discussione del caso 

clinico 

(Cesana – De Giorgi) 

presentazione di 

problemi o di casi clinici 

in seduta plenaria (non a 

piccoli a gruppi) 

Migliorare le capacità di analisi 

e ragionamento clinico sul 

trattamento svolto dal docente 

1 00 

12.45 Pausa Pranzo     

13.30 Neurofisiologia dei processi di 

reaching, prensione e 

manipolazione 

lezioni magistrali Aggiornamento di conoscenze 

sulla base della letteratura 

scientifica 

1 30 

15.00 Trattamento di un caso clinico da 

parte del docente e discussione 

(Cesana) 

dimostrazioni tecniche 

senza esecuzione diretta 

da parte dei partecipanti 

Migliorare le capacità di 

osservazione clinica durante il 

trattamento del caso clinico 

1 00 

16.00 Coffee Break     

16.15 Laboratorio: la costruzione delle 

componenti del reaching e la 

stabilità posturale prossimale 

(Cesana – De Giorgi 

esecuzione diretta da 

parte di tutti i 

partecipanti di attività 

pratiche o tecniche 

Acquisire tecniche di 

trattamento  

1 45 

18.00 Fine prima giornata     
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12 giugno 2022  

Orario Argomento Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

 
8.30 Tassonomia delle funzioni 

manipolative e non manipolative.  

La valutazione clinica e testistica. 

Principi di trattamento 

(Cesana) 

 

lezioni magistrali Aggiornare le conoscenze 

sulla base della letteratura 

scientifica  

2 15 

10.45 Coffee Break     

11.00 Trattamento di un caso clinico da 

parte del docente e discussione 

(Cesana) 

dimostrazioni tecniche 

senza esecuzione diretta 

da parte dei partecipanti 

Migliorare le capacità di 

osservazione clinica durante il 

trattamento del caso clinico 

1 00 

12.00 Analisi e discussione del caso clinico 

(Cesana – De Giorgi) 

presentazione di 

problemi o di casi clinici 

in seduta plenaria (non a 

piccoli a gruppi) 

Migliorare le capacità di analisi 

e ragionamento clinico sul 

trattamento svolto dal 

docente 

1 00 

13.00 Chiusura evento.  

Documentazione ECM 

    

 

CURRICULUM BREVE DOCENTI 
 

LUCA CESANA, Terapista della Riabilitazione, Bobath advanced instructor, Psicologo, Psicoterapeuta, Perfezionato in 
neuropsicologia clinica e psicofisiologia, CSRN Centro Studi Riabilitazione Neuromotoria, Neuropsicologica e 
Neuropsicoterapia Scuola Universitaria Professionale Della Svizzera Italiana (SUPSI). 
 
GIOVANNI DE GIORGI, Fisioterapista. Lavora dal 1991 come Fisioterapista presso l’Ospedale “Sacro Cuore” di Negrar  
(Verona). Dal 2005 è International Bobath Basic Instructor e svolge costantemente docenza in diverse parti d’Italia. 
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