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Corso teorico-pratico  

 
CONCETTO VOJTA:  

VALUTAZIONE PRECOCE E TRATTAMENTO DELLE PATOLOGIE DELL’ETÀ 
EVOLUTIVA  

Corso di I° Livello Pediatrico 
 
5° MODULO  
Date: 3-4-5 Maggio 2019 
Durata: 24 ore di cui 14 di didattica interattiva 
 
Venerdì. -    VALUTAZIONE PRECOCE DEL BAMBINO  

i° Sessione – Serie di relazioni su tema preordinato 
 9:00 - 10:00 – Osservazione  e valutazione del bambino: attività spontanea  
10:00 -10:30 – Osservazione  e valutazione del bambino: prove posturali  
10:30 –11:00 – Osservazione  e valutazione del bambino: riflessologia primitiva 
11:00 – 12:00 - Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche:                          

Prove posturali  
12:00 – 13:00 – Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche:                            

Riflessologia primitiva            
ii° SESSIONE  

14:00 – 16:00 – Lavoro a piccoli gruppi su problemi e casi clinici con produzione di rapporto finale 
da discutere con esperto  
16:00 – 17:00 – Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria 

 Dimostrazione sui casi clinici presenti o virtuali (video) 
17:00 – 18:00 Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche: 

lo Strisciamento applicato ai neonati: setting, posture e manovre  
Sabato. -    TRATTAMENTO NELLE SINDROMI CENTRALI DEL BAMBINO 

i° Sessione  
9:00 -11:00 – Serie di relazioni su tema preordinato:  

Concetto Vojta applicato agli esiti di P.C.I. 
11:00 -13:00 – Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria  

Dimostrazione sui casi clinici presenti o virtuali (video) 
ii° Sessione 

14:00 – 16:00 – Serie di relazioni su tema preordinato: Influenza del trattamento riabilitativo 
secondo il Concetto Vojta sullo sviluppo cognitivo 

16:00 – 17:00 – Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria 
 Dimostrazione sui casi clinici presenti o virtuali (video) 

17:00 – 18:00 Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche: 
il Rotolamento applicato ai neonati: setting, posture e manovre 

Domenica.  
i° Sessione         FUNZIONI CONNESSE CON LA LOCOMOZIONE RIFLESSA 

9:00 -11:00 – Serie di relazioni su tema preordinato: Funzioni connesse con la locomozione 
attivabile in via riflessa: respirazione, deglutizione, minzione, visione, alvo. 

11:00 -13:00 – Presentazione di problemi o di casi clinici in seduta plenaria  
Dimostrazione sui casi clinici presenti o virtuali (video) 

ii° Sessione        SPUNTI PER LA COSTRUZIONE DI UN PIANO TERAPEUTICO 
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14:00 – 15:00 - Serie di relazioni su tema preordinato:  
Valutazione funzionale del paziente e relative modalità di trattamento: differenze 
tra patologia ortopedica e patologia neurologica centrale e periferica 

15:00 - 17:00 – Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche: 
la Prima Posizione applicata ai neonati: setting, posture e manovre 

17:00 – 18:00 - Verifica pratica e valutazione ECM 
 


