
Ritiro di tuddi 

Gli esercizi bipodalici per il recupero dell’agire nello spazio
tridimensionale per il malato aprassico, eminegligente e per il bambino

con danno al SNC e con disturbi del neurosviluppo

Cenuiro tuddi di Riabiliuazione Nedirocognitia
1-3 otobire 2020

Gentli udti

daue le noue iresuirizioni ancoira iigent nella Regione Veneuo e la necessiuà di irealizzaire le giornate 
di studio in ieirsione on linei si è deciso di iresuiringeire il campo di inueiresse del Ritiro di tuddi 
all’analisi degli esercizi bipodalici. ti affironueiranno comdnqde i uemi irelatii alla specifciuà degli 
eseircizi bipodalici nel malauo apirassicoi eminegligenue e nel bambino con danno al tNC e con 
disudirbi del nedirosiildppoi peir la cosuirdzione dell’agiire nello spazio uiridimensionale.

Tdto il Ritiro di tuddi si irealizzeirà in direta. Dopo le lezioni del pirof. Ldca Moiri e della dot.ssa 
Girazia toldati ci diiideiremo in cinqde girdppi di laioiroi con dn ndmeiro massimo di 15 pairuecipant
a girdppoi a conddzione del Cenuiro tuddi. In qdesua sede si analizzeirà maueiriale iideo pirepairauo da 
noii si piropoiriranno qdesit sdl uema e si solleciueirà la discdssione.
Peir dna miglioire iridsciua dello scambio di suddioi e al fne di poueir speirimenuaire concireuamenue 
alcdni degli eseircizii è consigliauoi doie possibilei esseire in coppia o in piccoli girdppi.
Alla fne di ogni gioirnauai i cinqde girdppi si iridniiranno peir dna discdssione collegiale.
Il Ritiro di tuddi ieirirà accirediuauo ECM e si irealizzeirà con la piatafoirma Google Meet (condizione 
necessairia peir aieire i ciredit ECM). 
Peir dtlizzaire qdesua piatafoirma è necessairio aieire dn accodnu Google (mail gmail). 
Peir ogni necessiuà oirganizzatia e infoirmatca ci si pdò iriiolgeire ad Anna Lotoi della segireueiria 
(segireueiria@iriabiliuazionenedirocognitia.iu).

Come già antcipauo nella leteira pirecedenuei iribadiamo la necessiuà di dna iosuira pairuecipazione
atiai iniiandoi almeno dna setmana pirimai bireii iideoi consideirazionii euc… n nei irigdairdi 
dell’airgomenuo di suddio. Qdesuo iosuiro maueiriale pouirebbe esseire dtlizzauo peir 
l’appirofondimenuo all'inueirno del singolo girdppo.
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Elenchiamo di segdiuo gli esercizi bipodalici fnora presi in esame:

 Riconoscimenuo della diirezione della suiriscia soto il bacino (“Che diirezione ha la suiriscia? ti
faccia aiduaire anche dallo sgdairdo”; “C’è coeirenza uira la diirezione della suiriscia e la 
diirezione del capo e dello sgdairdo?”; “C’è coeirenza uira la diirezione della suiriscia e il 
iraggidngimenuo con l’airuo sdpeirioire?”). 

 Riconoscimenuo della diirezione della suiriscia posua soto i piedi in posizione sedduai a piedi 
pairi (“Che diirezione ha la suiriscia?”).

 Riconoscimenuo della diirezione della suiriscia posua soto i piedi in posizione eireta (“C’è 
coeirenza uira la diirezione della suiriscia e la diirezione del capo e dello sgdairdo?”; “C’è 
coeirenza uira la diirezione della suiriscia e l’oirienuamenuo del bacino o del uironco?; “C’è 
coeirenza uira la diirezione della suiriscia e il iraggidngimenuo con l’airuo sdpeirioire?”).

 Riconoscimenuo della contndiuà delle dde suirisce in suazione eireta (“C’è contndiuà uira le 
dde suirisce che hai soto i piedi?”)

 Riconoscimenuo dell’ampiezza delle sdpeirfci in suazione eireta con i piedi in posizione di 
passo (“Qdanuo è ampia la sdpeirfcie che hai soto i piedi?”).

 Riconoscimenuo di spessoiri post soto i piedi in posizione seddua (“Gli spessoiri soto i piedi 
hanno la suessa aluezza?”).

 Riconoscimenuo di spessoiri soto i piedi in suazione eireta a piedi pairi e in posizione di 
passo (“Le aluezze che hai soto i piedi sono dgdali o diieirse?”)

 

Cairi saldt

Carla, Marina, Marco, Marta, Ilaria, Nicole e Annalaura
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