Roma 28 Febbraio/1 Marzo 2020
CORSO TEORICO E PRATICO

MULTIDISCIPLINARITÀ CLINICA
DIAGNOSI E REFERTAZIONE DELLE DISFUNZIONI POSTURALI
Direttore Scientiﬁco: P. Fiore Direttore Didattica: M. Ranieri Responsabili Corso: S. Cristiani - P. Galasso
Un dettagliato test in grado di deﬁnire condizione posturale, aree stressative articolari e muscolari e valori biometrici di appoggio plantare, cammino e struttura corporea.
Sono impiegate le apparecchiature 3D Diasu, che rappresentano quanto
di più all’avanguardia sia presente sul mercato.
I dati strumentali rilevano indicazioni utili per una mirata diagnosi, per
esercizi di biomeccanica su base biometrica e per incrementare
il benessere posturale con il supporto computerizzato podostasi
La ﬁnalità della MDC è quella di integrare alle normali procedure d’intervento una visione olistica (ossia globale), per valutare se sia presente quel
substrato comune alla sintomatologia polidistrettuale, che è lo scompenso
di tipo posturale, quindi muscolare, evitando che una sintomatologia
venga affrontata dalle diverse specialistiche sotto un’ottica ‘a cassetti’, distrettuale, spesso in difetto di comunicazione le une con le altre, con risultati parziali e molte volte soltanto transitori.
Così affrontato il problema posturale è senz’altro meglio risolvibile garantendo la MDC risultati più soddisfacenti e stabili nel tempo, utile anche nel
pre e post operatorio.
La valutazione MDC serve per individuare le aree «stressative» a livello
articolare e muscolare (per normale usura o conseguenti a una patologia,
anche di tipo neurologico), che possono evolvere in disfunzioni a vari livelli, come l’individuazione precoce delle scoliosi, migliorando la qualità della
vita e affrontando patologie o disfunzioni croniche con terapie integrate
nei percorsi convenzionali..
Il Corso indirizza alla corretta modalità di intervento, a riconoscere i distretti anatomici per i quali può essere richiesta una consulenza multidisciplinare e gli alert di consulenza / trattamento da attivare: Angiologia,
Allergologia, Diabetologia, Dermatologia, Endocrinologia, Fisiatria, Fisioterapia, Gastroenterologia, Logopedia, Medicina Dello Sport, Neurologia,
Odontoiatria, Oftalmologia, Ortopedia, Ortottica, Otorino-laringoiatria,
Podologia, Psicologia, Psicoterapia, Reumatologia.
Questo Corso ha in animo una formazione che permetta di giungere a diagnosi di disfunzioni posturali, utilizzando i test dei principali recettori, la
valutazione biomeccanica-posturale con utilizzo di scale validate e la diagnostica strumentale di biometria digitalizzata 3D.
La MDC segue le Linee Guida Ministero della Salute sulla classiﬁcazione,
inquadramento e misurazione della postura e delle relative disfunzioni.
Al termine del percorso formativo si sarà in grado di refertare la visita,
prescrivendo gli opportuni approfondimenti specialistici i trattamenti più
idonei.

PROGRAMMA

35 crediti

ECM

28/02/2020
08.30 Registrazione Partecipanti
PRINCIPI DI POSTUROLOGIA - Coordinatore: F. Di Carlo
09.00 Biomeccanica e Postura (P. Galasso)
10.00 Il sistema tonico posturale (M. Megna)
10.30 Il recettore oculare (P.E. Gallenga / C. Mincarelli)
11.00 Il recettore vestibolare (D. Tufarelli)
11.30 Coffe break
12.00 Il recettore stomatognatico e la deglutizione (M.A. Cuccia)
13.00 Catene muscolari (S. Cristiani)
13.30 Lunch
POSTUROLOGIA E TRATTAMENTI - Coordinatore: P. Fiore
14.30 Recettore podalico (M. Trevisan)
15.00 I bloccaggi al di fuori del sistema (S. Cristiani)
15.30 Le cicatrici patologiche (S. Cristiani)
16.00 Coffe break
16.30 Supporto Podostasi (P. Galasso / G. Delﬁno)
17.00 Ginnastica Posturale su base biometrica (E. De Simone)
17.30 Cintura elastica per esercizi posturali (A. Rudy)
29/02/2020
CLINICA E SETTING DI INVIO MDC - Coordinatore: M. Ranieri
09.00 Anamnesi con questionario Bioposturale (P. Galasso)
10.00 Valutazione Biomeccanica Avanzata (E. De Simone)
11.00 Coffe break
11.30 Test dei recettori occhio, vestibolo, stomatognatico, podalico (S. Cristiani)
12.30 Diagnostica strumentale di biometria digitalizzata 3D (P. Galasso)
13.30 Lunch
VISITA, DIAGNOSI E REFERTAZIONE - Coordinatore: R. De Giorgi
14.30 Visita clinica e strumentale del primo paziente (S. Cristiani – P. Galasso)
15.15 Referto e prescrizione del primo caso clinico (S. Cristiani)
15.45 Visita clinica e strumentale del secondo paziente (S. Cristiani – P. Galasso)
16.15 Refertazione e prescrizione del secondo caso clinico (S. Cristiani)
16.30 Coffe break
17.00 Visita clinica e strumentale del terzo paziente
17.30 Refertazione e prescrizione del terzo caso clinico (S. Cristiani – P. Galasso)
17.45 Discussione degli argomenti trattati
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SEDE DEL CORSO
Casa di Cura VILLA FULVIA, Sala Convegni, Via Appia Nuova 901, Roma

01/03/2020
DIAGNOSI DELLA DISFUNZIONE POSTURALE - Coordinatore: M.A. Cuccia
09.00 Casi clinici: la disfunzione posturale (S. Cristiani)
11.00 Coffe break
11.30 Test ﬁnale: diagnosi e refertazione di vari pazienti da parte dei corsisti
13.30 Chiusura del Corso e Consegna Attestati

