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Controllo motorio, bambino e sport
Seminario del CAS Fisioterapia pediatrica
Modulo breve
Presentazione

Responsabile/i

Il corso insegna le basi del controllo motorio e la conoscenza della
metodologia e della didattica dell'apprendimento motorio nei
bambini. Oltre all'analisi delle diverse funzioni e competenze motorie,
vengono trattati anche i principi della teoria dell’allenamento in età
evolutiva. Sono applicate misure d'intervento e diagnosi adeguate
all'età e sono discussi importanti test significativi. Inoltre, saranno
trattate le evidenze scientifiche relative alla riabilitazione sportiva nei
bambini e negli adolescenti.

Ruben Forni, fisioterapista, MAS Ped Pt e docente SUPSI.

Obiettivi
- Conoscere e comprendere le interrelazioni di base del controllo
motorio.
- Saper analizzare diverse funzioni e competenze motorie.
- Conoscere i principi della teoria dell’allenamento in età evolutiva.
- Saper applicare misure d'intervento adeguate alla loro età e alla
loro diagnosi specifica.
- Conoscere e saper effettuare i test più importanti e significativi.

Destinatari
Fisioterapisti pediatrici e fisioterapisti che trattano bambini e
adolescenti.

Certificato
Attestato di frequenza
La frequenza in aula è obbligatoria per almeno l’80% delle lezioni
complessive.

Contenuti
- Fondamenti dello sviluppo motorio e del suo controllo.
- Plasticità cerebrale e processi neurobiologici di apprendimento
motorio.
- Conseguenze della mancanza di controllo motorio.
- Le diverse fasi dello sviluppo neuromotorio.
- Evidenze attuali nell’ambito della riabilitazione sportiva in bambini e
adolescenti.
- Programma di riabilitazione attiva.

Durata

Relatore/i
Elisa Bassani, fisioterapista, istruttrice Bobath, psicologa e docente
SUPSI.
Cornelia Neuhaus, MPTSc, Caposervizio, fisioterapia Clinica
universitaria pediatrica Basilea, docente ZHAW.
Andreas Wechsler, Dr. Med, FMH in pediatria e pediatria dello
sviluppo.

Date
31 maggio; 1 giugno 2023

Orari
9.00-12.15; 13.15-16.30

Luogo
SUPSI, Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale, Stabile
Piazzetta, via Violino 11, 6928 Manno.

Costo
CHF 600.-.
Il materiale didattico è incluso nel prezzo del corso e viene fornito in
forma elettronica.
È previsto uno sconto del 10% per i soci degli enti convenzionati:
SUPSI Alumni, Physioswiss, AIFI Nazionale, GIS Sport, GTM.
Per beneficiarne, corsiste e corsisti sono tenuti a presentare copia
dell’attestazione di affiliazione prima dell’emissione della fattura
(inviare a: deass.sanita.fc@supsi.ch).

Osservazioni
Lingua del corso: italiano; parti delle lezioni possono svolgersi in
tedesco, con traduzione consecutiva.
La parte pratica del corso implica un numero massimo previsto di
partecipanti. Sarà data priorità a chi si iscrive all'intero CAS
Fisioterapia pediatrica.

16 ore-lezione (2 giorni)

Metodologia didattica
Presentazioni, lavori di gruppo, discussioni, video, materiale
illustrativo, autoapprendimento.
Il seminario prevede molta pratica; è pertanto richiesto un
abbigliamento comodo e sportivo.

SUPSI si riserva il diritto di modificare la modalità di insegnamento
(formazione a distanza o in presenza), la griglia oraria e il luogo dei
corsi a seconda delle necessità organizzative.

Contatti
SUPSI, DEASS
Stabile Suglio, via Cantonale 18
CH-6928 Manno
T +41 (0)58 666 64 51
F +41 (0)58 666 64 59
deass.sanita.fc@supsi.ch
www.supsi.ch/deass

Informazioni
ruben.forni@supsi.ch

Termine d'iscrizione
Entro il 5 maggio 2023

Link per le iscrizioni
https://fc-catalogo.app.supsi.ch/Course/Details/36460

