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Costo delle camere (compresa prima colazione):
•	 Singola - € 79,00
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Sede del CorsoCorso accreditato ECM

Struttura Convenzionata

Segreteria Organizzativa

Con la Collaborazione

www.posturologiaitalia.it  -  info@posturologiaitalia.it

A.I.P.A. è sorta come Associazione culturale 
per divulgare i concetti della Posturologia, la 
diagnosi e la terapia sui concetti di riequilibrio 

tonico, seguendo le vere scuole internazioni: Francesi, 
Portoghesi, Italiane. Infatti la Posturologia non è 
Postura ma Equilibriometria.

La Posturologia è la scienza che studia, basandosi sulle 
più moderne acquisizioni di neurofisiologia, l ’equilibrio 
dell ’uomo e quali sono le strategie che utilizza per 
mantenerlo in ogni circostanza.

A SSOCIAZIONE  I  TALIANA
 P OSTUROLOGIA APPLICATA

www.hakomed.it www.btc-med.it

www.cizetamedicali.com www.ortopedia-athena.com

08.45 registazione
09.00 inizio corso
11.00	 coffee	break
11.15 ripresa corso

13.00 pausa pranzo
14.00 ripresa corso
16.00	 coffee	break
18.00 chiusura

Svolgimento del Corso

Per iscrizioni compila il modulo
in allegato o visita il nostro sito 

www.formaitalia.it

previsti 20 crediti ECM
per Podologi, Medico Chirurgo 
specialista in Ortopedia, in Fisiatria, in 
Medicina dello Sport, Fisioterapisti, 
Scienze Motorie, Osteopati, Tecnici Ortopedici e a tutti 
coloro che desiderano conoscere ed approfondire la terapia 
posturale attraverso l’azione dell’ortesi plantare

a 5 minuti dalla sede del corso

20 crediti ECM



Il programma del corso si sviluppa in due giornate  con lezioni  
di  didattica frontale e pratica con la partecipazione in qualità 
di docente della Dr.ssa Anne-Francoise Poisneuf ricercatrice in 
Posturologia	 Cognitivista	 con	 varie	 pubblicazioni	 all’ISPGR	 e	
all’APE,	che	porterà	l’esperienza	della	scuola	francese,	mentre	
la scuola italiana sarà rappresentata dal Dott. Pietro Bressan e 
dal	Dott.	Giovanni	Pepè.	Il	corso	si	rivolge	a	tutti	gli	specialisti	
che intendono conoscere la terapia posturale attraverso 
la	 progettazione,	 l’attuazione	 e	 il	 monitoraggio	 dell’ortesi	
plantare; infatti si vogliono introdurre nuovi concetti nello 
studio e nella realizzazione delle solette, sia nei materiali sia 
nella	loro	elaborazione	tecnica.

Durante	 il	 corso	 si	 assisterà	 all’esecuzione	 diretta	 di	 solette,	
valutando la costruzione di quelle propriocettive secondo la 
Scuola francese di Posturologia. Si darà spazio alle solette 
sportive,	 utili	 come	 effetto	 lenitivo	 e	 preventivo	 del	 dolore	
dovuto a traumi muscolari ed articolari legati a movimenti 
ripetitivi. Si testeranno i manufatti sui partecipanti stessi e sui 
propri	pazienti,	con	valutazione	tramite	pedana	stabilometrica.	
Il	 confronto	 tra	 le	 varie	 ortesi	 plantari	 darà	 la	 possibilità	 di	
valutare quali siano utili nella terapia degli stati di stress post 
traumatico e del dolore cronico.

La multidisciplinarità del corso va a garantire una 
interazione del lavoro delle varie figure, mettendo in 
risalto l’assoluta necessità di cooperazione.
La sessione dedicata alla costruzione materiale delle 
solette sarà riservata solo ai Podologi mentre gli altri 
specialisti seguiranno un percorso di clinica posturale 
anche su loro pazienti.

Diplomata in Pedicure-Podologia alla Scuola Statale di Nantes nel 
1986. Diploma Universitario Sport e Salute, Facoltà Podologia nel 
1991.	Nel	2010	Diploma	di	Posturologia	Clinica	all’Univ.	di	Parigi,	
Marsiglia,	Tolosa	e	Grenoble.	Insegnante	in	Posturologia	Clinica	
nel quadro di formazione tenute al Centre Médical de François 
Gallouédec	à	Parigné	l’Evéque	(72250).	Insegnante	in	Podologia-
Posturologia nelle scuole di formazione continua per infermiere.

Presidente onorario A.I.P.  Podologo dal 1984 e docente 
universitario	al	Corso	di	Laurea	in	Podologia	a	Perugia	e	Roma.	
Docente a contratto presso il Corso di Laurea in Podologia a 
Bolzano	Università	“Claudiana”.	Corso	biennale	 in	Posturologia	
nel	1999	a	Roma	-	Università	“La	Sapienza”	e	approfondimenti	
con	l’AIPC	di	Vicenza	2002/2003.	Dal	2007	al	2009	ha	coordinato	
il	reparto	di	Posturologia	presso	l’I.P.I.	a	Roma	-	Health	Care	Italia.	
In	Umbria	è	presente	su	Terni	e	Spoleto.	 Inoltre	collabora	con	il	
Centro	Salute	Perondi	a	Corvaro	di	Borgorose	(RI).	

Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita a Torino (110/110 lode 
e dignità di stampa). Specialità in Angiologia e Chirurgia Vascolare 
presso	la	Facoltà	di	Milano.	Specialità	in	Chirurgia	d’Urgenza	e	di	Pronto	
Soccorso presso la Facoltà di Torino. Idoneità a Primario di Chirurgia 
Vascolare. Titolare del Corso “Chirurgia Vascolare VII” presso la Scuola di 
Specializzazione	in	Chirurgia	Vascolare	dell’Università	di	Torino.	Ad	oggi	
Dirigente di II° livello di Chirurgia Vascolare e Capo del Dipartimento 
Chirurgico.	 Ha	 eseguito	 in	 prima	 persona	 oltre	 1500	 interventi	 di	
chirurgia arteriosa  e 800 di chirurgia venosa. Professore a contratto 
presso la Scuola di Specializzazione In  Chirurgia Vascolare di Torino. 
Partecipazione a  numerosi Congressi Nazionali e Internazionali. Autore 
di	pubblicazioni	su	riviste	nazionali	e	internazionali.

Medico-chirurgo spec. in Chirurgia generale. Master 
programmazione neuro-linguistica. Diploma italiano e francese 
di	 Agopuntura.	 Diploma	 di	 Omeopatia.	 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). Co-traduttore delle”otto lezioni di 
Posturologia”	di	Pierre-Marie	Gagey,	Guy	Bizzo,	Luc	Bonnier,	Renè	
Gentaz,	 Patrick	 Guillaume,	 Philippe	Villeneuve.	 Relatore	 a	 vari	
congressi	in	Italia	ed	all’estero	su	argomenti	di	natura	posturale.	
Ha	partecipato	come	relatore	a	corsi	accreditati	di	Posturologia	
Generale,	Clinica	Posturale,	Posturologia	Odontoiatrica	in	Italia	e	
all’estero.	Esercita	da	parecchi	anni	la	libera	professione	a	Verona	
svolgendo	l’attività	impostata	su	cure	osteopatiche	e	posturali.

sabato 7 novembre 2015

venerdì 6 novembre 2015

mattina (09.00-13.00)
•	 Introduzione	alla	Postrurologia
•	 I	test	posturologici		manuali		in	piedi

pomeriggio (14.00-18.00)
•	 Anatomia	funzionale	(movimenti	semplici,	composti	
e	complessi)

•	 Le	sindromi	pronatorie	e	supinatorie
•	 Il	recurvatuum	e	il	flexum	di	ginocchio
•	 Il	rapporto	tra	retropiede	(caviglia)	e	cresta	iliaca
•	 Scelta	dell’ortesi	meccanica	e/o	posturale

Dott. P. Bressan - Dott. G. Pepè

Dott. P. Bressan  -  Dott. F. Ferrero
Dott. G. Pepè  -  Dr.ssa A. F. Poisneuf

mattina (09.00-13.00)
•	 Anatomia	e	fisiologia	del	circolo		venoso	superficiale	e	
profondo:	vantaggi	della	contenzione	elastica

•	 Svolgimento	del	bilancio	clinico
•	 Osservazione	 della	 marcia	 spontanea	 dalla	 sala	
d’attesa	allo	studio

•	 Misurazioni	stabilometriche
•	 L’osservazione	 della	 marcia	 in	 avanti,	 indietro,	 sui	
talloni,	sulle	punte

•	 Il	caso	particolare	dello	sportivo
pomeriggio (14.00-18.00)

Tecniche e costruzione delle ortesi plantare:
•	 Solette	termoformate	di	tipo	meccanicistico
•	 Gli	elementi	più	utilizzati
•	 Solette	a	scopo	posturale/proprioccettivo
•	 Verifica	delle	solette	realizzate	dai	partecipanti	

(test tra partecipanti)
•	 Verifica	 degli	 effetti	 terapeutici	 delle	 solette	 sulla	
pedana	stabilometrica

 (test tra partecipanti)
•	 Verifica	degli	effetti	terapeutici	sulla	pedana	stabilometrica

 (Clinica su pazienti portati dai partecipanti)
•	 Questionario		finale	ECM

Presentazione del corso Programma del corsoDott.	Pietro	BRESSAN

Dr.ssa Anne Françoise POISNEUF

Dott.	Giovanni	PEPE’

Dott.	Ferruccio	FERRERO
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Per iscrizioni compila il modulo
in allegato o visita il nostro sito

www.formaitalia.it


