INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO
Aurum, Sala Tosti. Largo Gardone Riviera – Pescara
ISCRIZIONE
Il Corso è a numero chiuso ed è limitato a n. 50 posti. L’iscrizione è gratuita
e si effettua entro il 20 giugno 2018 on line sul sito www.athenacongressi.it,
dopo tale data, in caso di disponibilità residua di posti, sarà possibile
l’iscrizione in sede di corso. Le iscrizioni, che verranno accettate in ordine
d’arrivo, prevedono: la partecipazione ai lavori scientifici, l’attestato di
partecipazione e il coffee break.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato personalmente, dietro
presentazione del badge, alla fine del Corso a tutti i partecipanti
regolarmente iscritti che ne faranno richiesta in Segreteria.
SEGRETERIA CONGRESSUALE
La Segreteria Organizzativa sarà a disposizione presso la sede del Corso
dalle ore 8.00 del 23 giugno.
Recapito telefonico durante il Corso: 349 4948766.
INFORMAZIONI TECNICHE
Per le relazioni è disponibile la videoproiezione da PC e sarà possibile
utilizzare unicamente il computer di dotazione nella sala; i file delle
proiezioni devono essere consegnati almeno due ore prima della
presentazione del lavoro.
CREDITI ECM
EVENTO ECM N. 230955 - CREDITI ECM N. 5
Obiettivo formativo: TRATTAMENTO DEL DOLORE ACUTO E
CRONICO, PALLIAZIONE
Il Corso è accreditato per le figure professionali del: Medico Chirurgo
specializzato in Medicina Fisica e Riabilitazione, Reumatologia,
Ortopedia e Traumatologia, Medicina Generale (Medici di
famiglia) e Psicoterapia; Fisioterapista; Logopedista; Psicologo;
Ortottista/Assitente di Oftalmologia; Terapista della Neuro e
Psicomotricità dell’età evolutiva.
REGOLAMENTO ECM
I crediti formativi saranno erogati ai partecipanti che
avranno preso parte all’intero programma formativo
accreditato.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
PROVIDER ECM ID 1511
ATHENA CONGRESSI
TYCHE SRL
Via Passolanciano, 78 - 65124 Pescara
Tel. 085 4214343 - Fax 085 4213788
congressi@athenacongressi.it
www.athenacongressi.it

PRESENTAZIONE DEL CORSO
La postura è la posizione nello spazio dei segmenti corporei
nelle diverse condizioni statiche e dinamiche. Esiste, pertanto,
una corretta postura nella stazione eretta, nella stazione
assisa o distesa, nel cammino, nella corsa ecc. Questo Corso
si propone di rendere in grado l’uditore di analizzare una
postura e distinguere i criteri di normalità o di alterazione
posturale. In caso di disordine posturale, saper individuare
quale “sensore” posturale: piede, occhio, bocca, cute… sia
perturbante ed indirizzare il paziente verso le valutazioni
specialistiche più corrette.
Nel Corso si illustrano, inoltre, le tecniche specifiche
di rieducazione posturale, i tempi, la frequenza
e la durata del trattamento. Si analizzano
infine le correlazioni fra postura, carattere,
personalità, umore. Si dà risalto anche al
lavoro di team coinvolgente il Medico di
Medicina Generale e Specialistica ed i
Fisioterapisti, Ortottisti, Logopedisti,
Psicomotricisti e Psicologi.

RESPONSABILE SCIENTIFICO

PROGRAMMA
8.00

Registrazione dei partecipanti
e consegna del materiale ECM

8.30

Presentazione del Corso e degli obiettivi

8.45

Il linguaggio del corpo: come interpretare la postura
Angelo Claudio Marrone

9.15

Cos’è e come funziona il sistema tonico posturale
Angelo Claudio Marrone

9.45

L’analisi posturale globale
Angelo Claudio Marrone

10.15

Sensore oculare ed alterazioni posturali
Chiara Mincarelli

10.45

Discussione

11.00

Coffee break

11.15

Sensore stomatognatico ed alterazioni posturali
Roberta Mundo

11.45

Tecniche di rieducazione posturale
Francesco Consorte

12.15

Emozioni attraverso il corpo
Monica Mascolo

12.45

Integrazione tra Medicina Generale e Medicina
Specialistica per soddisfare i bisogni dei pazienti
Silvio Basile

13.15

Discussione

13.45

Questionario di verifica ECM
e questionario di gradimento

14.00

Chiusura dei lavori

Angelo Claudio MARRONE

Responsabile Unità Funzionale Operativa
di Medicina Riabilitativa
Casa di Cura Spatocco, Chieti

