
 

 

 

M-04 Scheda programma (Revisione 2) 

 

Aspetti teorici ed applicativi nella riabilitazione 
della persona con Sclerosi Multipla  

secondo il Concetto Bobath 
Galzignano Terme (PD) 

 
PROGRAMMA DETTAGLIATO 

21 maggio 2022 

Orario Argomento Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

 
8.30 Registrazione Partecipanti     

9.00 Problematiche riabilitative 
nella sclerosi multipla: dalla 
valutazione clinica 
all’impostazione del 
trattamento 
(Cesana) 

Lezione magistrale Incremento delle 
conoscenze in merito alla 
fisiopatologia della SM e 
presupposti per la 
riabilitazione 

1 30 

10.30 Pausa     

10.45 Trattamento di una persona 
affetta de SM da parte del 
docente (in presenza o tramite 
materiale video) 
(Cesana) 

Dimostrazioni 
tecniche senza 
esecuzione diretta da 
parte dei partecipanti 

Analisi critica di approccio 
alla valutazione-
trattamento di una 
persona affetta da SM 

1 00 

11.45 Laboratorio; Il trattamento 
delle problematiche legate alla 
debolezza/paralisi centrale 
(Cesana – De Giorgi) 

Esecuzione diretta da 
parte di tutti i 
partecipanti di 
attività pratiche o 
tecniche 

Acquisire tecniche di 
valutazione e trattamento 
riabilitativo 

0 45 

13.00 Pausa     

13.30 La spasticità a genesi spinale 
(Cesana) 

Lezione frontale Incremento delle 
conoscenze in merito alla 
spasticità nella SM 

1 00 

14.30 Laboratorio: trattamento della 
spasticita’ spinale 
(Cesana – De Giorgi) 

Esecuzione diretta da 
parte di tutti i 
partecipanti di 
attività pratiche o 
tecniche 

Acquisire tecniche di 
valutazione e trattamento 
riabilitativo 

1 30 

16.00 Deficit del controllo posturale. 
Le problematiche atassiche 
(Cesana) 

Lezione frontale Incremento delle 
conoscenze in merito ai 
deficit di controllo 
posturale e problematiche 
atassiche 

1 30 

17.30 Termine lavori     
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22 maggio 2022 

Orario Argomento Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

 
8.30 Laboratorio sul trattamento 

delle problematiche del 
controllo posturale 
(Cesana – De Giorgi) 

Esecuzione diretta 
da parte di tutti i 
partecipanti di 
attività pratiche o 
tecniche 

Acquisire tecniche di 
valutazione e trattamento 
riabilitativo 

2 00 

10.30 Pausa     

10.45 Trattamento di una persona 
affetta de SM da parte del 
docente (in presenza o tramite 
materiale video) 
(Cesana) 

Dimostrazioni 
tecniche senza 
esecuzione diretta 
da parte dei 
partecipanti 

Analisi critica di approccio 
alla valutazione-
trattamento di una 
persona affetta da SM 

1 00 

11.45 La fatica nella S.M. 
(Cesana) 

Lezione frontale Incremento delle 
conoscenze in merito alla 
fatica nella SM 

0 45 

12.30 Discussione finale 
(Cesana – De Giorgi) 

Confronto/dibattito 
tra docente e 
discenti 

Condivisione della pratica 
svolta e domande sui 
contenuti del corso 

0 15 

12.45 Termine lavori e 
documentazione ECM 

    

 


