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PROGRAMMA
16 maggio 2015
09.00  Breve esposizione teorica della definizione di postura, 
            posturologia e delle interazioni biomeccaniche e neurologiche 
            dei vari recettori corporei (apparato visivo, distretto stomatognatico,
            sistema visivo, sistema podalico,  sistema vestibolare, sistema
            neuropsichico, sistema viscerale nei disequilibri artromiofasciali

10.00  Pausa caffè

10.15  Raccolta dati anamnestici e ricerca delle possibili interferenze parassitarie
            negative mono o pluridistrettuali sul sistema posturale dei principali
            sottosistemi (visivo, podalico stomatognatico, neuropsichico, viscerale,
            vestibolare, estero-propriocettivo) tramite uso e compilazione della
            cartella clinica multidisciplinare

11.45  Il piede causativo: valutazione e approccio ortesico 

13.00  Pranzo

14.00  Dimostrazione pratica di valutazione posturale integrata
            I trend – test: illustrazione e dimostrazione pratica di test clinici
            diagnostico - differenziali per la valutazione dell’influenza dei vari
            recettori corporei nell’equilibrio posturale del soggetto:
            • Test di forza
            • Test di allineamento
            • Test di movimento

Secondo prove di deprogrammazione – riprogrammazione – attivazione 
Funzionale – disattivazione recettoriale.

15.30  Dimostrazione pratica di valutazione funzionale podologica 

16.30  Discussione con i partecipanti

6 giugno 2015
09.00  Considerazioni riepilogative

10.00  Pausa caffè

10.15  Sessione interattiva di approfondimento

13.00  Pranzo

14.00  Prove pratiche di valutazione funzionale posturologica e podologica

17.00 Considerazioni finali
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Iscrizioni
Costo per i due eventi  € 366,00 (I.V.A. compresa)

Le iscrizioni saranno accettate in base all’ordine cronologico di arrivo fino a 
esaurimento posti. In caso di annullamento, nulla sarà dovuto.
La scheda di iscrizione è scaricabile dal sito www.keywordeuropa.com

Ecm
Il Congresso ha ottenuto n. 15,8 Crediti Formativi per Podologi, Fisiatri, 
Fisioterapisti, Medici di famiglia, Odontoiatri, Ortopedici e Traumatologi, 
Tecnici ortopedici. 

Il corso si svolgerà con un minimo di 10 iscritti
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