Costo del Corso
Il costo complessivo del corso è di € 400,00 + IVA.

Scheda d’iscrizione
COMPILARE IN STAMPATELLO

Cognome ____________________________________

Modalità di pagamento
Al momento dell’iscrizione, acconto di € 200,00. L’importo
a saldo della quota di € 288,00 dovrà essere versato al
primo incontro. Qualora il corso non venisse effettuato,
l’intera somma versata per l’iscrizione verrà restituita.

Nome _______________________________________

Coordinate bancarie

Città ________________________________________

Banca Intesa Sanpaolo – Ag. 3807 - Roma
IBAN: IT74 X030 6903 3921 0000 0004 457
Bonifico bancario intestato a DEMI SRL

Prov ___________ CAP ________________________

Editore – Corsi & Convegni
Indirizzo _____________________________________

Tel ____________________ Fax __________________

Sede del Corso

E-mail _______________________________________

Roma: Hotel Villa EUR – Parco dei Pini
Piazzale Marcellino Champagnat, 2
00144 – ROMA Tel. 06.54220627

*Qualifica ____________________________________

Come raggiungere la sede

*C.F. ________________________________________

Docente

Prof. Fabio Moro
PRASSI IN PODOLOGIA POSTURALE
Corso pratico

*P.IVA ______________________________________
*Nato/a _______ _______________ il ____/ ____/___
* campi obbligatori
Dati per la fatturazione (se diversi da sopra)

Trattamento dei Dati Personali (D. Lgs. 196-03)

Segreteria Organizzativa
DEMI Srl
Via Ascanio Vitozzi, 74 – 00128 ROMA
Tel. 06.50797754- Fax. 06.50797754
e-mail: info@demidiffusione.it
web: www.demidiffusione.it

L’adesione e la partecipazione al Corso richiede un esplicito consenso al
trattamento dei dati personali, da parte della Segreteria Organizzativa e
degli organismi promotori, al fine dell’invio di materiale informativo,
nonché a scopi promozionali e commerciali. Il trattamento dati avverrà
con la medesima riservatezza e il pieno rispetto di quanto stabilito dalla
legge sulla tutela dei dati personali. Le sarà garantito, in ogni momento,
l’esercizio dei diritti di cui all’art. 7 della medesima legge.

FIRMA ………………………………………………………………………

ROMA
25 - 26 Marzo 2017
Hotel Villa EUR
Piazzale M. Champagnat, 2 ROMA

.

Curriculum Vitae Docente
Fabio Moro – Docente di Podologia Posturale;
Professore a contratto “Master di Traumatologia
dello Sport” Universita’ di Torino; Docente Master di
I Livello in Posturologia Clinica Universita’ di Pisa –
Autore del libro “ Podologia non lineare –
Introduzione – Ed. DEMI – 1° ristampa 2014

CORSO ESCLUSIVAMENTE PRATICO
Obiettivi:
Il corso, partecipato e cooperativo, si rivolge
esclusivamente ai podologi che vogliono
perfezionarsi nella clinica posturale e nel
confezionamento di ortesi plantari propriocettive.
La prima parte dell’incontro tratta argomenti quale
l’anamnesi e l’esame del paziente, la seconda si
rivolge alla tecnica di fabbricazione
(materiali, strumenti e metodi).

08.30 – 09.00 ● Registrazione
09.00 – 11.00 ● Anamnesi e compilazione della cartella
clinica.
● Analisi della marcia avanti e indietro
(rilevazione piedi disarmonici o vari-valghi
asimmetrici).
● Valutazioni in appoggio mono-podalico
● Esame della calzatura
● Utilizzo del podoscopio a transilluminazione.
11.00 – 11.30

09.00 – 11.00 ● Congrua collocazione degli elementi
propriocettivi, logica delle catene muscolari.
● Stimolazione in doppia componente per lo
scapulum anteriore.
● Rilevazione dell’impronta podografica e
relativi punti di repere.
11.00 – 11.30

16.00 – 16.30

13.00– 14.30

Pausa

Si ringraziano per il contributo:
16.30 – 17.30 ● Semeiotica della gamba corta anatomica e
funzionale
● Valutazioni in clinostasi
● Test dei rotatori

Pausa pranzo

14.30 – 16.00 ● Suoletta propriocettiva con scarichi mirati
per metatarsalgia.
.
16.00 – 16.30

Pausa

16.30 – 17.30 ● La suoletta posturale in reumatologia:
teno-sinoviti retro-malleolari interne ed
esterne, tendiniti dell’Achilleo, neurinoma
di Morton, etc.

Pausa pranzo

14.30 – 16.00 ● Batteria di test posturali:
● Test della marcia sul posto (in baseline, con
stimoli propriocettivi ed energetici).
● Test dei pollici montanti (in baseline, con
stimoli propriocettivi ed energetici).
● Correlazioni piede-occhio (test di Maddox)
● Test degli indici (valutazione del tono nel piano
coronale).

Pausa

11.30 – 13.00 ● Progettazione dell’ortesi su diafanoscopio
Posturale.
● Confezione della suoletta propriocettiva.
● Tecnica della termosaldatura.

Pausa

11.30 – 13.00 ● Esame del paziente nei tre piani dello spazio:
● Interpretazione della verticale di Barrè nel
piano frontale
● Barrè nel piano sagittale, valutazione
qualitativa e quantitativa delle curve rachidee
e correlazioni con l’appoggio podalico.
● Rilevazioni:
● Livelli tae mo (dimensione verticale delle
creste iliache)
● Ampiezza della rotazione del capo
● Bascula del cinto scapolo-omerale
13.00– 14.30

Al termine del Corso sarà rilasciato un Attestato di partecipazione.
Sono stati richiesti crediti formativi
ECM per le seguenti figure
professionali: Podologi

Programma – 2° giorno
Domenica 26

Programma – 1° giorno
Sabato 25

17.30 – 18.00 ● Esame ECM

.

