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Presentazione
L’analisi posturale sta riscuotendo interesse sempre maggiore. Molti specialisti vi si dedicano pur non 
avendo nella loro professione un target ad essa dedicato (ORL, Odontoiatri, Neurologi, Ortopedici, 
Fisiatri etc). Questo interesse trasversale ci ha spinti ad organizzare un secondo corso che ha caratteri-
stiche di interdisciplinarietà e può fornire le basi per un confronto serio fra varie specialità generando 
delle collaborazioni multidisciplinari per la gestione del paziente con problematiche posturali.
Obiettivo del corso è fornire al professionista le conoscenze di base per una corretta diagnosi e tera-
pia delle patologie più tipiche a carico del sistema posturale. Verranno valutati in maniera multidisci-
plinare disturbi che possono essere originati da patologie centrali, periferiche a carico dell’orecchio e 
dei vari organi interessati nella postura (rachide cervicale, articolazione temporo mandibolare, ecc.). 
Sono stati presi in ampia considerazione i suggerimenti avuti dai congressisti nell’edizione del 2012.
Il corso, organizzato dalla Struttura Complessa di Otorinolaringoiatria dell’Ospedale di Saronno,
prevede lezioni teoriche, dimostrazioni pratiche su casi reali o videoregistrati ed esercitazioni. 
Sarà dato ampio spazio alla discussione.   

2015

Argomenti
Storico fondamentale dell’analisi posturale
Patologie vestibolari e nuova proposta di bedside examination 
La rieducazione vestibolare
La vertigine cervicale
De�nizione di disordini cranio-cervico-mandibolari 
Il razionale della rieducazione occlusale
Interferenze podaliche
Analisi del sistema mandibolo-cranio-sacrale
Ragionamento clinico osteopatico
Parassitaggi e deparassitaggi posturali
Cause della di�coltà di adattamento
Valutazione della componente kinesiologica
Tecniche di rieducazione manuale osteopatica



Programma - Giovedì 19 novembre 2015
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09:30  Saluto ai partecipanti e presentazione del corso

10:00  Tracciato storico della posturologia

10:30 La vertigine periferica

11:15   co�ee break 

11:30  Relazione funzionale tra disordini dell’articolazione 
              temporo mandibolare e dismor�smi cranio-facciali

12:30  Apprendimento dei test posturali statici e dinamici 
             (priorità ascendente, discendente, mista)

13:15  Pranzo

14:30  Elettromiogra�a dell’occlusione nel contesto posturale 
             a priorità discendente

15:30  Craniologia osteopatica, lettura dinamica del segmento 
             cervicale e vertigine da malposizione dell’atlante (C1)

16:30  co�ee break

16:45  Dimostrazione pratica su pazienti a�etti da disordini posturali 
             discendenti e sua rieducazione a breve, medio e lungo termine

17:30 Fine lavori della giornata 

F. Grazioli, P. Ranaudo

P. Ranaudo

G. De Nicolo

F. Grazioli

P. Ranaudo

C. Condorelli

P. Ranaudo

P. Ranaudo

Ore Argomento Relatore

Quota di iscrizione € 300 IVA compresa
Quota di iscrizione ridotta per specializzandi e studenti  € 150  IVA compresa
Per iscriversi è possibile farlo dal seguente sito:  www.meetandwork.it 



Programma - Venerdì 20 novembre 2015
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09:00 Bedside examination 
 Terapia manuale delle vertigini periferiche 

10:00  Teoria e pratica dei test Kinesiologici applicati 
 ai Disordini Cranio Cervico Mandibolari

11:00  co�ee break 

11:15  Sintesi pratica osteo-posturale su pazienti 
 (valutazione e intervento rieducativo manuale)

12:00 Presentazione multidisciplinare dei casi clinici

13:00 Discussione

13:30 Compilazione del test di valutazione dell’apprendimento
 del modulo della qualità percepita

F. Grazioli

P. Ranaudo

Ore Argomento Relatore

P. Ranaudo

F. Grazioli, P. Ranaudo, 
C. Condorelli, G. De Nicolo

Quota di iscrizione € 300 IVA compresa
Quota di iscrizione ridotta per specializzandi e studenti  € 150  IVA compresa
Per iscriversi è possibile farlo dal seguente sito:  www.meetandwork.it 
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Quota di iscrizione € 300 IVA compresa
Quota di iscrizione ridotta per specializzandi e studenti  € 150  IVA compresa

Il corso è rivolto a Medici Specialisti e specializzandi  in Otorinolaringoiatria, Audiologia, Odontoia-
tria, Neurologia, Ortopedia, Fisiatria, Terapia  della postura, Tecnici Audiometristi e Medici di Medicina 

Per iscriversi è possibile farlo dal seguente sito:  www.meetandwork.it 
selezionando dal calendario eventi il presente corso, oppure direttamente dal Link:

http://www.meetandwork.it/event-780-Iscrizione.aspx


