


IL PROGRAMMA DEL CORSO 

L’obbiettivo del corso è quello di fornire ai partecipanti tutte le competenze 
necessarie per diagnosticare e trattare le patologie ad origine posturale, 
nonchè per integrare la posturologia con la propria attività ed inserirla come 
elemento produttivo in una realtà clinica multidisciplinare.  

Il corso sarà suddiviso in due moduli, uno teorico ed uno pratico, per dare la 
possibilità agli iscritti di acquisire le competenze teoriche prima di affrontare 
la pratica clinica. 



MODULO TEORICO: 7-8 APRILE 

• LA GLOBALITA’ DEL CORPO UMANO - dott. Alfredo Torrisi                              
Verrà introdotto il concetto di globalità del corpo umano, prestando particolare 
attenzione alla visione osteopatica dell’anatomia e al sistema cranio-sacrale. 

• IL RECETTORE BOCCA - dott. Alessandro Carrafiello                                               
Il primo, e forse il più importante, recettore posturale è la bocca. Ne verranno 
approfondite le relazioni con la postura, soffermandosi anche sulla importanza 
della lingua. 

• IL RECETTORE PODALICO - dott. Davide Besi                                                    
Altro importantissimo recettore posturale è il piede. E’ essenziale conoscere come 
il piede si integra all’interno di un sistema globale per poter agire in maniera 
efficace. 

• PODOLOGIA POSTURALE - dott. Davide Besi                                                      
Verranno esposte varie tecniche di intervento a livello podalico, con simulazioni 
cliniche per guidare i corsisti verso una corretta diagnosi della patologia posturale.



MODULO PRATICO: 12-13 MAGGIO 

• DIAGNOSI STRUMENTALE POSTURALE - dott. Alessandro Carrafiello                        
La analisi strumentale permette di fare riferimento a dati obbiettivi e precisi, ed è 
pertanto essenziale nella pratica clinica. Verranno trattati esami di spinometria, 
stabilometria e baropodometria. 

• LA GESTIONE CLINICA DEL PAZIENTE - dott. Lorenzo Carrafiello                                         
Un team multidisciplinare permette di ottenere enormi risultati, ma una gestione 
ottimale del team e del paziente non è sempre scontata. Attraverso simulazioni ed 
esempi verrà presentata la corretta integrazione delle terapie correlata alla 
diagnosi di primarietà della patologia. 

• GESTIONE DEI DISPOSITIVI INTRAORALI - dott. Alessandro Carrafiello                                            
I dispositivi intraorali rappresentano l’intervento di prima scelta per quanto 
riguarda il recettore bocca. E’ compito dell’odontoiatra assegnare e modificare il 
dispositivo in base alla necessità terapeutica del paziente. 

• ESAMI PRATICI E SIMULAZIONI CLINICHE FINALI                                                  
Gli esami consisteranno in simulazioni guidate, per consentire ai corsisti di 
acquisire competenza ed autonomia nella clinica.



LA LOCATION 

Abbiamo ritenuto opportuno limitare a 15 il numero di iscritti, per poter 
svolgere il corso all’interno di un vero laboratorio posturale.  
 

 

cliniche renova_ 

via Emilia all’Ospizio 118 

Reggio Emilia (RE)



 

network@ottimizzazioneposturale.com
Ottimizzazione Posturale nasce con 
l ’ i n t e n t o d i c re a re u n a re t e d i 
collaborazione tra professionisti, che 
collaborano con un obbiettivo comune: 
per questo abbiamo deciso di dare vita 
ad un network che crei legami e 
collaborazioni interprofessionali, di cui 
inizierai a fare parte frequentando i corsi 
di formazione di Ottimizzazione Posturale

OTTIMIZZAZIONE POSTURALE NETWORK 
entra a far parte di una rete di professionisti con un comune obbiettivo 



Tutti i professionisti presenti all’interno del network condividono una 
formazione ed un linguaggio comune. Questa rete di comunicazioni 
costituisce una opportunità per scambiarsi suggerimenti, chiarire dubbi di 
natura clinica o far nascere importanti collaborazioni.  
Qualsiasi professionista che abbia partecipato al corso potrà rivolgere la 
sua domanda a network@ottimizzazioneposturale.com, e verrà messo in 
contatto direttamente con la figura più idonea a soddisfare la sua richiesta. 

Rivolgiti a noi per: 

• Dubbi di natura clinica 
• Necessità di un collaboratore formato in campo di posturologia 
• Necessità di aiuto organizzativo o manageriale in ambito di posturologia 
• Necessità di frequentare nuovamente un corso o di formare un tuo 

operatore di fiducia 
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OTTIMIZZAZIONE POSTURALE MANAGEMENT 
la formazione è importante, ma la organizzazione interna fa la differenza 

POSTURAL MANAGEMENT BOX

A d o g n i p a r t e c i p a n t e v e r r à 
consegnato un box contenente tutto 
i l necessar io per integrare la 
posturolgia con la propria realtà 
clinica, ed iniziare a strutturare una 
organizzazione interna efficace.



POSTUROLOGIA CLINICA 
INTEGRATA

dott. Alessandro Carrafiello

Il contenuto del box 

x25 Brochures informative 

Targa di certificazione 

Manuale di posturologia clinica 



CARTELLA CLINICA
POSTURALE

x20 cartella clinica posturale x5 guida agli esercizi miofunzionali 



ISCRIZIONI E PAGAMENTI 

I posti disponibili sono 15, verrà data la precedenza ai primi iscritti in ordine 
cronologico.  
Termine massimo per le iscrizioni 15 marzo 2016.  

L’importo andrà corrisposto tramite bonifico bancario ad 

OP SRL   IBAN: IT85V0862312805000400000318 
               Codice BIC: ICRAITRRHB0 

Il costo sarà di 
• 2200 € + IVA, per gli iscritti entro il 1 febbraio 
• 2400 € + IVA, per gli iscritti entro il 15 marzo 

La quota di iscrizione è comprensiva di pranzi, esame finale, attestati di 
partecipazione e postural management box. 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIVOLGERSI A INFO@OTTIMIZZAZIONEPOSTURALE.COM

mailto:INFO@ottimizzazioneposturale.com
mailto:INFO@ottimizzazioneposturale.com



