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POSTUROLOGIA CLINICA

Migliorate la vostra valutazione clinica con un esame posturo-cinetico 
nel trattamento delle algie funzionali croniche.
Scambiate informazioni con altri colleghi grazie a test clinici condivisi.

• Comprendere i meccanismi che regolano la stabilità posturale
• Esaminare gli squilibri del tono posturale dei pazienti mediante tests

riproducibili
• Classificare le disfunzioni del paziente ( generalizzate, localizzate,

lateralizzate)
• Differenziare gli effetti delle informazioni dei recettori posturali

(podaliche, stomatognatiche, vestibolari, visive) e di quelle sensoriali
(propriocezione e viscerocezione) sulla stabilità e sul controllo
motorio.

• Conoscere i differenti trattamenti per i dolori funzionali cronici.

OBIETTIVI

SQUADRA EDUCATIVA

Gianni BAZZANI 
Fisioterapista, Posturologo 
Presidente dell’API Italia

Sergio ROCCO 
Osteopata, Posturologo 
Presidente della sezione 
Posturoterapia NeuroSensoriale 
Italia

 3 giorni

Aperto a medici, odontoiatri, 
fisioterapisti, chiropratici, 
osteopati, scienze motorie 
e ad altre figure 
sanitarie

IN PRATICA
Dimostrazioni pratiche
Pratica in coppia con assistenza
Esercitazione sui test e le 
manovre cliniche posturali

Fisiologia e biomeccanica del 
controllo posturale

• Entrate sensoriali
podalica
stomatognatica
vestibolare
visiva

• Entrate sensitive
propriocezione
viscerocezione

• Uscite del sistema posturale
regolazione del tono muscolare
riflessi posturali
sinergie muscolari
strategie di equilibrio

Esame clinico posturo-cinetico

• Valutazione delle asimmetrie
toniche

• Test posturo-cinetici riproducibili
posturodinamica
rotazione della testa
antepulsione passiva
instabilità pelvica unilaterale

Sindrome da deficenza posturale

• Disfunzioni localizzate e
sistematizzate

• Sintomatologia
dell’instabilità posturale
dei dolori dell’asse corporeo
dei disturbi cognitivi
o viscerali…

Informazioni parassite

• Analisi clinica dell’importanza
delle diverse entrate sulle
ipertonie muscolari generatrici di
dolori

• Trattamenti posturali dei pazienti
funzionali cronici
Alph
bite
prismi
solette
terapia manuale

Sintesi

• Orientamento verso gli specialisti
per la correzione dei recettori
disfunzionali

• Protocollo clinico, casi clinici

INFORMAZIONI 
AGGIUNTIVE

DATE 
17-19 gennaio 2019

LUOGO 
Milano
Via Teodosio 14

TARIFFA 
650 €

ISCRIZIONE 
compila il modulo sul sito 
www.connaissance-evolution.com

CONTATTO 
Gianni Bazzani Tel. 339 8022104 
Sergio Rocco Tel. 348 2237706

Formazione continua 2018/2019
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