
 

Corso Bobath EBTA - livello BASE 2022-2023 
La rieducazione delle Paralisi Cerebrali Infantili  

e condizioni neurologiche affini, secondo  
il Concetto Bobath 

 

Corso di aggiornamento e formazione professionale (teorico-pratico) di 344 ore,      
dall’11 ottobre 2022 al 28 maggio 2023 

Razionale: 
Il concetto Bobath è un approccio riabilitativo sul modello del problem solving, rivolto alla valutazione e al 
trattamento di bambini con disturbi della funzione, del movimento e del controllo posturale, causati da un 
danno del sistema nervoso centrale. 
In particolar modo l’intervento attuale secondo il Concetto Bobath si arricchisce del contributo delle nuove 
scoperte sul controllo e l’apprendimento motorio, la neuro plasticità, la biomeccanica. L’enfasi dell’intervento 
permane sull’ottimizzazione della funzione. Il comportamento motorio normale e patologico viene attualmente 
interpretato alla luce di modelli  di tipo ecologico, sistemico e alla luce della teoria dei sistemi dinamici. Questo 
ha portato l’intervento a focalizzarsi sui processi di facilitazione del movimento volti a migliorare l’interazione 
del bambino con l’ambiente. L’inibizione della spasticità e degli schemi patologici di movimento come obiettivo 
del trattamento è attualmente superata. L’obiettivo del trattamento è ottimizzare la funzione migliorando il 
controllo posturale e la funzione attraverso la facilitazione. 
La ripetizione in contesti variabili e con strategie diversificate per la soluzione di problemi è un elemento 
fondamentale per indurre un cambiamento stabile e generalizzabile. Per indurre tale cambiamento vengono 
utilizzati prevalentemente canali di tipo propriocettivo e tatto cinestesico. Il feedback è fondamentale per i 
processi di apprendimento ma il Concetto Bobath riconosce, ovviamente, l’importanza dei processi pro-attivi di 
feedforward. L’errore è riconosciuto come un elemento importante nel processo di apprendimento. 
Il concetto Bobath prevede inoltre un coinvolgimento globale di tutte le figure di riferimento che ruotano attorno 
al paziente (famiglia, medici specialisti, caregivers, operatori specializzati della riabilitazione) in questo modo il 
trattamento assume una dimensione continuativa nell’arco della giornata e non si limita al “semplice” 
intervento agito nel setting terapeutico. 
 

 



 

 
 
Il metodo Bobath, quindi, coinvolge i molteplici aspetti della vita di relazione del paziente e si occupa anche 
delle attività di vita quotidiana come l’accudimento genitoriale e le attività scolastiche, il coinvolgimento di tutte 
le figure rilevanti nella vita del bambino affetto da PCI fa si che le esperienze sperimentate durante la seduta 
di terapia possano essere utilizzate proficuamente nella vita quotidiana per sviluppare a pieno il potenziale 
evolutivo del bambino. 
  
Contenuti generali ed obiettivi dell’evento formativo:  
Lo scopo del corso è quello di fornire un’esperienza teorica e pratica sulla valutazione clinica ed il know-how 
per rispondere al meglio ai bisogni prioritari ed essenziali del bambino affetto da PCI. Attraverso un approccio 
senso motorio, in un contesto adeguato, la qualità della valutazione clinica e dell’analisi del compito 
aiuteranno il bambino ad ottenere le prerogative fondamentali per il suo percorso di crescita, evitando 
l’insorgere di ulteriori difficoltà o eventuali situazioni di aggravamento rispetto al quadro clinico di partenza. 
L’intervento formativo e di aggiornamento professionale punta anche a mettere in luce i punti di contatto tra il 
Concetto Bobath e l’ICF.   
 
Competenze di processo:  
Il Corso proposto, rappresenterà un momento di condivisione di conoscenze teorico - pratiche, atte a 
migliorare il processo riabilitativo utilizzando un metodo d’intervento e valutazione riconosciuto a livello 
internazionale e valutato ottimamente nelle varie evidenze cliniche e scientifiche.  
 
Insegnamenti specifici:  
Il corso analizza e valuta i seguenti temi: l’introduzione al concetto Bobath; l’organizzazione del movimento; la 
percezione e il movimento (la comunicazione corporea); l’organizzazione neurale; i modelli di controllo del 
movimento; l’apprendimento e l’esecuzione del movimento; l’apprendimento delle competenze motorie; i punti 
di incontro tra il concetto Bobath ed il sistema di classificazione ICF; la crescita fetale; la crescita 
neuroevolutiva del bambino; l’elaborazione del progetto riabilitativo secondo il concetto Bobath; le diverse 
forme di PCI; i problemi visivi nelle diverse forme di PCI; il ruolo della famiglia e delle varie figure relazionali di 
riferimento nell’esecuzione ed evoluzione del progetto riabilitativo. 
  
Metodologia didattica: 
Il Corso base è strutturato su circa 344 ore di insegnamento, distribuite in 8 moduli mensili, dal mercoledì alla 
domenica (dalle 08.30 alle 17.30 per ogni giornata di lavoro), solo 2 moduli iniziano il martedì. 
Agli iscritti è richiesta la frequenza obbligatoria dell’intero corso di 8 settimane dall’11 ottobre al 28 marzo per 
ottenere l’attestato internazionale. 
L’attività didattica verrà articolata in: lezioni magistrali; serie di relazioni su tema preordinato; dimostrazioni 
tecniche senza esecuzioni dirette da parte dei corsisti; presentazione di problemi o casi clinici in seduta 
plenaria; esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche e/o tecniche; role playing. 
 
Docenti:   
Fisioterapista Dr. Giuseppe Borgo  EBTA Bobath Tutor* 
Fisioterapista Dr. Francesca Gheduzzi  EBTA Bobath Tutor* 
Terapista Occupazionale Dr. Riccarda Barbieri  EBTA Bobath Tutor* 
Logopedista Dr. Monica Panella EBTA Bobath Tutor* 
Pediatra Dr. Carlo Amoretti  Membro NTO Bobath Italia 
 
* The Tutor Bobath Certificate - NDT Neuro Developmental Treatment è rilasciato                                                                            
dall’European Bobath Tutors Association e riconosciuto a livello internazionale. 
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                   Lezioni frontali e laboratorio movimento 

 
Trattamenti con le famiglie 

 
 
Destinatari del corso e crediti ECM:  
Il Corso Bobath base è a numero chiuso e prevede un massimo di 18 partecipanti, fra Fisioterapisti, TNPEE 
e Terapisti Occupazionali laureati (non è aperto agli studenti).  
Raggiunto tale numero, (per il quale varrà l’ordine di arrivo delle domande di iscrizione e del primo bonifico), 
non saranno più accettate adesioni. 
I 18 partecipanti dell’intero corso base, riceveranno 50 Crediti ECM per l’anno 2022 e 50 Crediti ECM per 
l’anno 2023, per un totale di 100 Crediti ECM. 
 
Modalità di iscrizione al corso e costo:  
Il costo dell’intero corso dall’11 ottobre 2022 al 28 maggio 2023 per TNPEE - Fisioterapisti - Terapisti 
Occupazionali, è di Euro 4.700,00 (IVA al 22% inclusa). 
L’iscrizione comprende: la partecipazione alle sessioni scientifiche, il kit congressuale e l’attestato EBTA e 
l’attestato ECM.  
 

 
 

La rateizzazione per i partecipanti sarà così distribuita: 1 quota di iscrizione da € 340,00 da pagare entro il 30 
SETTEMBRE + 8 rate da € 545,00 da versare attraverso bonifico bancario, il  5 del mese, seguendo le date 
indicate.  
NOTA BENE: Chi si iscrive entro il 05 OTTOBRE, dovrà pagare la rata di iscrizione di 340,00 euro e la prima 
rata di 545,00 euro insieme con un unico bonifico. 
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Il bonifico bancario sarà intestato a: 
CENTRO DI RIABILITAZIONE LARS s.r.l. 
BPER - FILIALE DI NOCERA INF. 
IT77V0538776270000000001930 
Causale: Iscrizione Corso Bobath 2022-23 
 
Inviare entro il 05/10/2022 a francesca.gheduzzi@yahoo.it  

 La scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata per esteso (no sigla). 

 La copia del titolo di studio. 

 La copia del bonifico relativo alla prima rata. 
 

N.B. Questi 3 documenti dovranno essere scannerizzati o fotografati molto bene, in modo da garantire la 
perfetta leggibilità 
 
Assenze:  
Il numero di assenze previste dall'EBTA per l'intero corso base da ottobre a maggio, non potrà superare i 4 
giorni (10% del monte ore totale del corso).  
 
Attestato EBTA:   
Alla fine delle 8 settimane del corso, dopo il superamento delle prove teoriche e pratiche previste, i dati 
personali dei discenti verranno comunicati all’organizzazione EBTA, che provvederà a preparare e mettere 
online per ogni partecipante, l’attestato finale riconosciuto a livello internazionale. Maggiori info su come 
riceverlo saranno date durante il corso. 
 
Luogo e sede di svolgimento: 
Renzullo Centro di Riabilitazione LARS s.r.l. 
Via Beveraturo, 93  - 84087 Sarno (SA) 
 
Come raggiungere la sede: 
In aereo dall’aeroporto di Capodichino, prendere l’Alibus fino alla St. Centrale (P.zza Garibaldi) e da qui 
prendere il treno locale Circumvesuviana (linea Ottaviano-Sarno) fino alla Stazione di Sarno. In treno fino alla 
St. Centrale (P.zza Garibaldi) prendere il treno locale Circumvesuviana (linea Ottaviano-Sarno) fino alla 
Stazione di Sarno.  
In auto da Napoli, Autostrada A16 NA-BA, all’altezza dello svincolo di Nola, imboccare intersezione A30 CE-
SA direzione Salerno e proseguire fino all’uscita Sarno. 
Da Roma, all’altezza del Casello Caserta Sud, imboccare intersezione A30 CE-SA direzione Salerno e 
proseguire fino all’uscita Sarno. 
La sede è fornita di un ampio parcheggio gratuito interno.  
 
Contattare la Segreteria Organizzativa per info riguardanti il soggiorno presso strutture di zona, che offrono 
agevolazioni ai corsisti. 
 
Segreteria scientifica:  
Dr. Ft. Giuseppe Borgo - EBTA Bobath Tutor 
 
Segreteria organizzativa: 
Dr. Ft.  Francesca Gheduzzi - EBTA Bobath Tutor 
Mail: francesca.gheduzzi@yahoo.it 
Cell: 333 8662233 
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