POSTUROLOGIA

corso di POSTUROLOGIA
e dei disordini ad essa correlati
approccio ezio-diagnostico-terapeutico
multidisciplinare con rivalutazione stabilometrica

7-8 ottobre 2016 - 4-5 novembre 2016
Villa dei Leoni, Mira (Venezia)

La Posturologia è diventata negli ultimi anni una fra le materie più studiate dalla Medicina fisioterapica ed i
corsi su tale materia si diffondono sempre di più. Tuttavia, in Italia, scarseggia una cultura della materia e di
conseguenza una adeguata offerta formativa.
Spesso nei vari corsi viene rappresentato solamente l’aspetto “Postura” della Posturologia. Tale aspetto è stato
ampiamente studiato e diffuso già negli anni sessanta e ora rivisto e riconvertito è riproposto sotto il nome
appunto di Posturologia.

Che cosa si intende, dunque per Posturologia?

Il termine Posturologia è purtroppo ambiguo e omnicomprensivo e talvolta permette di confondersi. Secondo
L’Associazione Francese di Posturologia che più di altre lo ha sviluppata “è la scienza che studia,
fondandosi sulle più moderne acquisizioni della Fisiologia, l’equilibrio dell’uomo e quali sono le
strategie che vengono utilizzate per mantenerlo in ogni circostanza”.
La conoscenza delle leggi del tono posturale (riflessi posturali) permette di localizzare le principali
disfunzioni posturali e di prevedere l’azione del trattamento sull’equilibrio del paziente. Il cervello analizza
le informazioni provenienti dall’esterno (apparato stomatognatico, occhio, orecchio, tatto, ecc.) e tramite
circuiti riflessi adatta la postura in base alle necessità. Se i circuiti sono inefficienti, sarà compito del terapeuta
intervenire (ciascuno secondo le proprie competenze) su questo sistema. La Posturologia infatti permette
di trattare i disturbi funzionali dell’equilibrio e della postura tramite stimolazioni buccali, visive, podaliche
o manuali. L’esame clinico orienta verso uno specifico trattamento posturale e permette di verificare
immediatamente la sua efficacia.
La Posturologia prevede quindi per prima cosa, di conoscere i meccanismi che intervengono nel mantenere
l’equilibrio, e secondariamente quali correzioni utilizzare in caso di disfunzione per riportare il paziente ad un
controllo fisiologico dell’equilibrio, in una visione complessiva del paziente e non nel senso “posturale” stretto.

SCOPO DEL CORSO

Il corso di Posturologia alla sua 15° edizione, è stato anche quest’anno aggiornato e rafforzato per essere
in linea con le nuove tecniche e novità scientifiche. Il corso multidisciplinare, e aderente al modello olistico,
è suddiviso in 2 sessioni ognuna delle quali prevede un’ampia parte dedicata alle prove pratiche, prima tra
i partecipanti, successivamente su pazienti con vari test clinici convalidati da esami stabilometrici.
Il Discente, grazie al confronto multidisciplinare, acquisirà una visione completa del malato posturale che gli
permetterà di intervenire, secondo le proprie competenze, alla risoluzione delle sindromi posturali riconosciute.

Destinatari del corso:

Relatori:

Medici di Medicina Generale,
Odontoiatri, Otorinolaringoiatri,
previsti 42 crediti ECM Neurologi,
Fisiatri, Oculisti,
Audiometristi, Ortottisti, Ortopedici, Pediatri,
Psicologi, Logopedisti, Osteopati, Fisioterapisti,
Laureati in scienze motorie, Ottici-optometristi,
Podologi, Tecnici Ortopedici, Terapisti occupazionali

Dott. Paolo Bari

Dott. Pietro Bressan, Dott. Enrico Mantovani,
Dott. Sandro Prati

Dott. Pietro Bressan

Medico Chirurgo Posturologo L.P.

Dott. Concetto Campo
Psicologo

Dott. Enrico Mantovani

Dir. Med. UOC Oculistica di Camposampiero

Dott. Sandro Prati

Medico chirurgo, Gnatologo, prof. a c., Univ. di Milano

Dott. Lucas Mourad

Medico Dentista - Specialista in Ortodonzia
segreteria organizzativa
via della Vittoria, 90/c - 30035 Mirano (VE) - email: info@formaitalia.it - www.formaitalia.it
Tel. +39 041 999609 - Fax: +39 041 999196 - cell. 334 6558420
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Comitato Scientifico:

Medico Chirurgo Specialista ORL
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POSTUROLOGIA

venerdì 7 ottobre 2016

venerdì 4 novembre 2016

POSTURA E POSTUROLOGIA:
definizione ed evoluzione

CONCETTI ESSENZIALI DI
FISIOLOGIA POSTURALE E
DELL’EQUILIBRIO - 2a parte

Dott. P. Bari, Dott. P. Bressan,
Dott. E. Mantovani

Dott. P. Bressan, Dott. C. Campo,
Dott. E. Mantovani

POSTUROLOGIA: definizione ed evoluzione
IL MALATO POSTURALE: definizione,
profilo comune ed esempi
SISTEMI DI REGOLAZIONE DELLA
POSTURA: analisi e disfunzioni
I REFERENZIALI POSTURALI:
• Entrata visiva
• Entrata vestibolare
• Entrata podalica

Dott. S. Prati, Dott. L. Mourad
ENTRATA STOMATOGNATICA:
• correlazioni occluso-posturali
• elementi di patologia cranio-mandibolare
• terapia occluso-posturale

sabato 8 ottobre 2016

CONCETTI ESSENZIALI DI
FISIOLOGIA POSTURALE E
DELL’EQUILIBRIO - 1a parte
Dott. P. Bressan, Dott. E. Mantovani
INTEGRAZIONE CENTRALE
USCITE DEL SISTEMA POSTURALE E
SUE LEGGI: muscoli tonici, muscoli fasici,
concetti di catene muscolari e sue leggi.
RIFLESSI POSTURALI:
• Riflesso nucale
• Riflesso oculomotore
• Riflesso podalico
STABILOMETRIA: strumento per la
misura dei problemi, delle disfunzioni e
dell’evoluzione delle sindromi posturali
I PARAMETRI STABILOMETRICI:
• SKG
• FFT
• LFS
• Y
• altre….
TEST POSTURALI - parte pratica:
• Test VISIVI
• PPC
• Test di stereo acuità
• Test polarizzati
• Bernell Maddox
• Test di convergenza oculare
• Cover test e cover uncover test

TEST POSTURALI - parte pratica:
• Test di convergenza podalica
• Test dei muscoli rotatori
• Test verticale di Barrè
• Test di rotazione della testa

MANOVRA DI CONVERERGENZA
PODALICA (MCP)

TEST POSTURALI - parte pratica:
• Test dei pollici di Bassani
• Test di Fukuda
• Test di Romberg
• Test dei parassitaggi dentali
• Test delle catene stabilizzatrici
• Test del cingolo scapolare e sue varianti
• Podopelvica
• Posturodinamica

LA RIEDUCAZIONE COCLEO-VESTIBOLARE
IN POSTUROLOGIA: il metodo Tomatis
• L’orecchio organo di movimento
• Strette relazioni tra suono e postura
• Rieducare l’ascolto per migliorare la
programmazione vestibolare
PROVE PRATICHE FRA I PARTECIPANTI

sabato 5 novembre 2016

APPROCCIO DIAGNOSI
POSTURALE
Dott. P. Bari, Dott. P. Bressan,
Dott. E. Mantovani
PARTE TEORICA:
• Riepilogo generale dei concetti
fondamentali di Posturologia

PARTE PRATICA:
• l’approccio diagnostico, role playing fra i
partecipanti
• Test clinico pratici di Posturologia tra i
partecipanti
• Test tra i partecipanti con Pedana
Stabilometrica
• Questionario ai fini ECM

ORARI DELLE LEZIONI
09.00 - 09.15
09.15
11.00 - 11.15
11.15
13.00
14.00
16.00 - 16.15
18.30

Registrazione partecipanti
Inizio lezione
Coffee Break
Ripresa lezione
Light Lunch
Ripresa lezione
Coffee Break
Test ECM e conclusione
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Dott. Paolo BARI

Il Dott. Paolo Bari è il responsabile dello studio di
Otorinolaringoiatria; si è laureato in Medicina e Chirurgia
presso l’Università degli Studi di Verona nel Marzo 1987.
Nel 1990 si è diplomato specialista in Otorinolaringoiatria
sempre presso l’Università di Verona. Dal ’91 al ’97 ha
lavorato presso l’Ospedale civile di Vicenza, reparto di
Otorinolaringoiatria. Dal 1997 al 2010 ha svolto il ruolo
di responsabile del servizio ORL presso la Casa di
cura Eretenia – Vicenza. Attualmente svolge l’attività
ambulatoriale di Riabilitazione Vestibolare e Posturale sui
disturbi dell’equilibrio esclusivamente nel suo studio privato
e l’attività chirurgica presso la Casa di cura Eretenia.

Dott. Pietro BRESSAN
Medico-chirurgo spec. in Chirurgia generale. Master
programmazione neuro-linguistica. Diploma italiano
e francese di Agopuntura. Diploma di Omeopatia e
coautore di due libri sulla materia omeopatica. Prof.
A.c. presso l’Università di Chieti (A. 1997).Insegnante
presso l’Università “La Sapienza” di Roma del corso di
Posturologia (A.A. 1998-2003). Docente all’Università
La Sapienza per il Diploma Universitario di Podologia Dir.
Prof .F. Fallucca (A.A. 1999-2000). Socio fondatore ed
attuale Presidente in carica dell’A.I.P.A. (Associazione
Italiana di Posturologia Applicata). Esercita da parecchi
anni la libera professione a Verona svolgendo l’attività
impostata su cure osteopatiche e posturali.

Dott. Concetto CAMPO

Laurea in psicologia nell’anno 1989.Attività professionale:
psicologo. Iscritto all’Albo degli Psicologi della Regione
Veneto con il numero 2065. Dal 1989 al 1991,
formazione in audiopsicofonologia presso il Centro di
Formazione di Parigi diretto dal prof. Alfred Tomatis. Nel
1990 psicologo volontario presso i Servizi Psichiatrici del
Centro Storico di Venezia. Dal 1992 attività professionale
psicopedagogica con audiopsicofonologia in Italia nelle
città di Verona, Roma, Bressanone, Fermo. Nel 19961997 e 1998 attività professionale e di divulgazione del
metodo in Svezia nelle città di Stoccolma, Göteborgs
e Bastad. Docente di audiopsicofonologia a partire dal
1997 su autorizzazione dell’inventore della metodica,
il professore Alfred Tomatis. Formatore di terapisti in
audiopsicofonologia in Italia, Belgio, Spagna Polonia.

Sede del corso:

POSTUROLOGIA

PROFILO RELATORI

Dott. Enrico MANTOVANI

Specialista in Oculistica - Dirigente Medico - Unità Operativa
di Oculistica Az.ULSS n.15 - Veneto. Laurea in Medicina
e Chirurgia con voti 110/110 e lode il 06.11.1986 presso
l’Università di Padova e Diploma di Specializzazione in
Oftalmologia con voti 70/70 e lode il 01.07.1991 presso
l’Università di Padova. Assunzione come dirigente
medico di I livello a tempo indeterminato presso l’Azienda
ULSS n.15 – Regione Veneto dal 01.10.1996. Dal 2004
è docente in Corsi Master di Posturologia Clinica per
l’Università di Modena e Reggio Emilia e per l’Università
di Padova. Socio fondatore dell’Associazione Italiana di
Posturologia Applicata (A.I.P.A.). La produzione scientifica
conta di circa 130 lavori tra pubblicazioni su libri e riviste o
comunicazioni a Congressi.

Dott. Lucas MOURAD

Medico Dentista - Specialista in Ortodonzia - Università
di Nantes (Francia). Insegnante al College d’enseigment
post-universitaire di Nantes. Insegnante dei Centri
internazionali Studi Clinici Ortodontici di : Parigi-Verona.
Assistente d’autore (Dott. Patti)
Libri: Reussir les traitments precoces - Les traitments
orthodontiques des Classes II
Interessi professionali : Ortodonzia-ATM-Postura.

Dott. Sandro PRATI

Laurea in medicina e chirurgia. Professore a.c. di Malattie
Odontostomatologiche presso Università degli Studi di Milano
(AA 2015), Prof. a.c. presso la Scuola di Specializzazione in
Chirurgia Maxillo-Facciale all’Università degli Studi di Udine
(AA 2000-2014). Diploma Universitario in Stomatologia
all’Università di Nancy. Diploma Universitario in Occlusione
Dentale all’Università di Brest. Docente al corso Master in
“Fisiopatologia del sistema Stomatognatico”. Diagnosi e
Terapia dei Disordini cranio-mandibolari (AA 2001-2006)
all’Università degli Studi di Udine. Docente al corso di
aggiornamento in “Implantotecnica Clinica” Università
degli Studi di Padova (AA 2003). Docente al Corso di
Perfezionamento in ‘‘Posturologia’’ all’Università la Sapienza
di Roma (AA2003). Autore del libro “Gnatologia clinica e
disordini cranio-mandibolari’’. Relatore in numerosi corsi e
congressi.

ASSOCIAZIONE ITALIANA
POSTUROLOGIA APPLICATA

AIPA è sorta come Associazione culturale per divulgare
i concetti della Posturologia, la diagnosi e la terapia sui
concetti di riequilibrio tonico, seguendo le vere grandi
scuole internazionali: Francesi, Portoghesi, Italiane. Infatti, la
Posturologia non è postura ma Equilibriometria.
Nella didattica
e nella ricerca clinica AIPA si avvale di specialisti delle varie entrate
posturali cui: Fisiatri, Ortopedici e Osteopati. Oculisti e Optometristi.
Otorini, Vestibologi e Audiometristi. Dentisti e Ortognatodonzisti.
Neurologi, Psicologi e Logopedisti. Podologi e Tecnici Ortopedici.
www.posturologiaitalia.it

Villa dei Leoni - Contarini
Riviera Silvio Trentin, 5
Mira (Venezia)
Segreteria Organizzativa:
via della Vittoria, 90/c - 30035 Mirano (VE)
Tel. 041 999 609 - Fax 041 999 196
cell. 3346558420
www.formaitalia.it - info@formaitalia.it
Forma Italia - Formazione

info@posturologiaitalia.it

STRUTTURE CONVENZIONATE

Villa Ducale ***
Riviera Martiri della Libertà, 75 - 30031 Dolo VE
Hotel Isola di Caprera ***
Riviera Silvio Trentin, 13 - 30034 Mira VE
Hotel Relais Alcova del Doge ***
Via Nazionale, 39-40 - 30034 Mira VE
Hotel Villa Alberti ***
Via Ettore Tito, 90 - 30031 Dolo VE
Hotel La Rescossa ***
Via Nazionale, 415 - Mira VE
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corso di POSTUROLOGIA
e dei disordini ad essa correlati
approccio ezio-diagnostico-terapeutico
multidisciplinare con rivalutazione stabilometrica

Il sottoscritto/a

COGNOME 			

nato/a a			

prov. (		

Professione

)		

			

il

/

/

NOME

cod.fisc.

Titolo di Studio:		

Università di

Specializzazioni					Titoli
Sede Studio in via					

cap.		

Città

Tel.				Fax			Cell.			
Fatturazione

			

Città				(
p.iva.			

cap.

email

via

)
cod.fiscale

(se diverso da partita IVA)

chiede di iscriversi a
“CORSO DI POSTUROLOGIA E DEI DISORDINI ED ESSA CORRELATI:
approccio ezio-diagnostico-terapeutico multidisciplinare con rivalutazione stabilometrica”
7-8 ottobre 2016 - 4-5 novembre 2016

Costo partecipazione:

€ 980,00 + iva 22%

All’iscrizione allego acconto di € 380, saldo dell’intera quota ad inizio corso
42 crediti ECM

Modalità di pagamento:
iscrizione online al sito www.formaitalia.it
Fotocopia dell’ordine di bonifico effettuato presso UNICREDIT BANCA - Ag. Spinea - VE
IBAN: IT 66 U 02008 36330 000101183567 intestato a FORMAONWEB

Allegare ricevuta dell’avvenuto versamento alla scheda di iscrizione compilata
alla segreteria organizzativa FORMA via fax al numero 041 999 196 o email info@formaitalia.it
Il programma potrebbe subire variazioni non dipendenti dall’organizzazione.
NB:Quota comprensiva di materiale didattico, crediti ECM, coffee break e light lunch.
La disdetta dell’iscrizione effettuata almeno 30 gg prima della data d’inizio del corso dà diritto alla restituzione della quota d’iscrizione decurtata del 30% per spese di segreteria.
Dopo tale termine, non si avrà diritto ad alcun rimborso della somma versata. Il mancato versamento del saldo all’inizio del corso comporterà l’impossibilità di partecipare al corso stesso.

•

Durante il corso non sono consentite registrazioni video o foto se non con il consenso espresso dal relatore.
Barrare la casella se non si intende dare il consenso dei propri dati.

I crediti ECM verranno erogati solo se in regola con il saldo dell’intera quota.

timbro e firma

data

segreteria organizzativa
via della Vittoria, 90/c - 30035 Mirano (VE) - email: info@formaitalia.it - www.formaitalia.it
Tel. +39 041 999609 - Fax: +39 041 999196 - cell. 334 6558420
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