
CONTENUTI GENERALI ED OBIETTIVI DELL’EVENTO FORMATIVO
• Imparare a guardare, osservare, sentire e interpretare i diversi squilibri posturali; riconoscere 
se questo squilibrio è causato da catene muscolari retratte, da disfunzione dei recettori, da 
un problema meccanico o da disordine funzionale. 
• Fornire gli strumenti base del trattamento. 
Il corso ha un’impostazione esperienziale: tutti gli argomenti vengono affrontati prima da 
un punto di vista teorico e accompagnati da esercitazioni pratiche a coppie o a piccoli 
gruppi.
METODOLOGIA DIDATTICA 
Il Corso è strutturato su 64 ore di insegnamento (dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 
14.00 alle ore 18.00 per ogni giornata di lavoro).

DOCENTI
Responsabile Scientifico: Francesca Silva, Fisioterapista (Genova).
Docente: Francesca Silva, Fisioterapista, Benedetta Bollo, Claudia Puccio (Genova).

ECM - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
Il Corso è destinato a: Medici (Fisiatria, Neurologia, Medicina di Base), Fisioterapisti. Il Corso 
assegnerà crediti formativi ECM per l’anno 2018, secondo quanto previsto da programma. 
L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero 
programma formativo ed al superamento della verifica di apprendimento con almeno il 
75% delle risposte corrette. L’attestato, riportante il numero di crediti formativi, verrà inviato 
a mezzo e-mail al partecipante dopo aver effettuato tali verifiche.Superato il numero massimo 
di iscrizioni e per professioni/discipline differenti da quelle accreditate, non sarà possibile 
rilasciare crediti formativi.

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-Assistenziali Diagnostici e Riabilitativi, Profili di 
Assistenza – Profili di Cura.

Informazioni Scientifiche

Informazioni Generali
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E-mail: rosadeventi@rosadeventi.com  - Web: www.rosadeventi.com
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Sede del Corso:
Studio Fisioterapico “Fisiocasaregis”
Via Casaregis 32/10 - 16129 Genova

ISCRIZIONI AL CORSO
Si prega di effettuare l'iscrizione mediante l'apposita scheda o la procedura on-line
 disponibili sul sito internet www.rosadeventi.com entro il 2 Settembre 2018. Trascorsa tale 
data, si prega contattare direttamente la Segreteria Organizzativa. L'iscrizione comprende: la 
partecipazione alle sessioni scientifiche, il kit congressuale. L'iscrizione sarà ritenuta valida 
solo dopo aver ricevuto conferma scritta dalla Segreteria Organizzativa ed a seguito del 
perfezionamento della quota di iscrizione. Il Corso verrà attivato con un numero minimo di 
10 iscritti.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
La quota di iscrizione è di Euro 600,00 Euro oltre ad IVA 22%, da saldare, al momento 
dell’iscrizione. Il pagamento, (al netto delle spese bancarie di emissione), indicando in 
causale “Corso Rieducazione Posturale 2018” potrà essere effettuato a mezzo:
- Carta di Credito, attraverso la procedura di pagamento disponibile all’indirizzo www.
rosadeventi.com/pagamento
- Bonifico Bancario, a favore di Rosa D’Eventi s.a.s., IBAN IT73W0200801401000041260539



I GIORNATA - 29 SETTEMBRE 2018
LE POSIZIONI DI LAVORO 
Docente: Francesca Silva
• Il quadrato con attivazione del gran dentato.
•  La fascia anteriore: attivazione addominali nella dinamica 
addominali-diaframma.
Esercitazione pratica - Docente: Claudia Puccio
•  Orsetto.
•  La postura supina in globalità con esercizi specifici per AAII.
•  La posizione seduta su sgabello: come integrare il lavoro sul 
tronco superiore con la stabilità di bacino.
Esercitazione pratica - Docente: Claudia Puccio

II GIORNATA - 13 OTTOBRE 2018 
Docente: Francesca Silva
•  Esercizi specifici sul blocco superiore.
a. Per catena brachiale.
 • Valgismo gomito
 • Lavoro attivo della mano
b. Per catena posteriore.
 • Allungamento nuca
 • Lavoro su prima e seconda costa

Esercitazione pratica - Docente: Claudia Puccio
•  La postura seduta in globalità con diverse posizioni degli AAII.

Esercitazione pratica - Docente: Claudia Puccio

• La postura eretta in globalità.
a. Carico attivo sui piedi
b. Allineamento masse
c. Recupero dinamica addominali – diaframma
d. Stabilità bacino e anche

Esercitazione pratica - Docente: Claudia Puccio
•  Il cammino.
Esercitazione pratica - Docente: Claudia Puccio

RPI NELLA PROPOSTA DI GRUPPO  
Indicazioni ed esercizi da dare al paziente dopo il trattamento.

III GIORNATA 17 NOVEMBRE 2018 
Docente: Benedetta Bollo
•  Come valutare se una persona è in grado di svolgere da sola gli 
auto-trattamenti.
•  Gli esercizi del bacino. 
•  Gli esercizi del torace.
•  Gli esercizi del capo.

IV GIORNATA 18 NOVEMBRE  2018 
Docente: Benedetta Bollo

•  Gli esercizi del cingolo scapolare.
•  Gli esercizi del cingolo pelvico.
•  Gli esercizi del piede.
•  Integrare gli esercizi specifici nella globalità.
•  Giovani e terza età: due proposte differenti.
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