
--- POSTUROLOGIA CLINICA --- 
 
Il corso prevede un approfondimento sulle tematiche oggi 
sempre più sentite della postura, mira a fornire una 
conoscenza particolareggiata delle problematiche correlate 
allo squilibrio posturale e il suo approccio multidisciplinare. 
 
 Si affrontano: il concetto generale di postura, le sue basi 
anatomo-fisiologiche, con un particolare approfondimento 
sulla neurofisiologia del Sistema Tonico Posturale e dei suoi 
recettori (oculare, podalico, cutaneo, occlusale, gnatologico, 
vestibolare, viscerale). 
 
I discenti dovranno essere in grado di realizzare una corretta 
valutazione diagnostica (la valutazione posturale si sviluppa 
attraverso l’esecuzione di molteplici test, diversi per ogni 
singolo recettore), impostare una prima visita posturale  e 
discernere quale siano le cause perturbanti, inoltre dovranno 
essere in grado di conoscere semeiotica e tecniche 
nell’ambito di una più completa collaborazione fra i vari 
professionisti che si occupano di  postura. 
 
  
Il Corso è a numero chiuso: max 30 partecipanti (farà fede la 
data di iscrizione) 
Il Corso è aperto a Logopedisti, Neuropsicomotricisti, 
Fisioterapisti , Medici, Odontoiatri. 
 
PRIMA GIORNATA 
08.00   Registrazione partecipanti 
 
08.30 – 10.00   Generalità sulla postura 
 
10.00 – 10.30   Generalità sui recettori posturali 
 
10.30 – 11.15   Neurofisiologia del STP  
 
11.15 – 11.30   Pausa  
 
11.30  - 12.30   Piede e Postura 
 
12.30 – 13.30   pratica tra corsisti (role playing) 
 
13.30 – 14.00   PAUSA PRANZO 
 
14.00 – 15.30  Neurofisiologia del Dolore 
 

15.30 – 16.30   Occlusione e Postura  
 
16.30 – 17.30   Il sistema Vestibolare  e la rieducazione    
 vestibolare 
17.30-19.30 rieducazione  vestibolare :pratica tra corsisti 
(role playing) 
 
  
SECONDA GIORNATA 
08.30 – 9.00    Deglutizione atipica e rieducazione mio-
 funzionale   
 09.00 – 10.30  pratica tra corsisti (role playing) 
   
10.30 – 11.00   Postura e Sistema Endocrino 
 
11.00 – 11.15   Pausa 
 
11.15 – 12.00   Disfunzioni temporo-mandibolari e 
 relazioni con la postura 
 
12.00 – 13.30  pratica tra corsisti (role playing) 
 
13.30 – 14.00   PAUSA PRANZO 
 
14.00 – 15.00   L’occhio recettore posturale 
 
15.00– 17.00   esercitazione su cartella clinica posturale 
                             
17.00 – 18.00 Le cicatrici  
 
18.00-    19.30   Le cicatrici    pratica tra corsisti (role playing) 
 
TERZA GIORNATA 
08.30 – 9.30    Modello posturale viscero somatico - 
 Sistema somato emozionale 
 
09.30 – 10.00   Il linguaggio del corpo 
 
10.00 – 11.00   Lavoro pratico su caso clinico a gruppi 
 
11.00 – 11.15   Pausa 
 
11.00 –  12.00  osteopatia e postura –i blocchi primari 
 
12.00 – 13.30    L’esame posturale - pratica tra corsisti  
 
13.30 – 14.00   PAUSA PRANZO 
 

14.00 – 15.00   Psiche e Postura 
 
15.00 – 19.00  lavoro a piccoli gruppi su casi clinici casi 
clinici ed indirizzi terapeutici 
 
 
19.00 Verifica dell’apprendimento 
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