Razionale
La Posturologia studia i rapporti tra la postura del corpo e determinate
patologie algiche che, secondo i sostenitori di tale pratica, deriverebbero da un
mal assetto posturale. La baropodometria permette di valutare
anatomicamente e funzionalmente il piede con il rilievo delle pressioni che
esso esercita al suolo nella stazione eretta e nella deambulazione. E’ una
metodica innocua e non invasiva che permette di formulare diagnosi con
documentazione grafica (anche tridimensionale) gestita da un computer con il
quale è possibile elaborare sofisticati progetti per l’allestimento del plantare
utile ad una migliore distribuzione del carico, adattamento alla calzatura,
correzione di deformità funzionali, migliore tolleranza di deformità congenite e
acquisite (traumatiche, degenerative, ecc). La metodica è utilizzata a fini
diagnostici con possibilità di valutazioni obiettive non eseguibili con nessun
altro sistema: è possibile definire la morfologia, la funzione, la disfunzione
statica e dinamica del piede con rilievo di patologie insite al piede o localizzate
in altri distretti ad esso collegati anatomicamente e funzionalmente Le
possibilità terapeutiche del plantare personalizzato sono molteplici e sempre
molto efficaci; la prima fondamentale indicazione è per il soggetto normale,
senza alcuna patologia o disfunzione, che si pone il problema di ottimizzare la
tolleranza alla calzatura in tutte le condizioni ( lavoro, attività sportiva, riposo,
gravidanza, sovraccarico funzionale temporaneo o cronico del piede, obesità,
infanzia, senilità, prevenzione di traumi sportivi); la scelta della calzatura è,
infatti, quasi sempre motivata da concetti di natura estetica e, poche volte, di
natura anatomo – funzionale e di correzione della postura. Proprio per queste
ragioni il corso è indirizzato ad operatori del settore ed ha una sezione pratica
interattiva nelle ore pomeridiane
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08.00 - 08.30 Iscrizioni
08.30 - 08.45 Introduzione e finalità del corso

A. Ambrosone

1^ Sessione
Moderatore: C. Milani
08.45 - 09.30 Principi di baropodometria: che cosa è, a cosa serve,

suo utilizzo multidisciplinare
V. Rigliano

9.30 - 10.00

Caratteristiche strumentali della baropodometria e
della stabilometria: vari tipi presenti ed utilizzabili
S. Branca

10.00 - 10.45 Fisiologia e biomeccanica del piede

A. Ambrosone
10.45 - 11.00 Discussione generale
11.00 - 11.15 Coffee break

2^ Sessione

12.15 - 12.45 Baropodometria applicata ai sistemi (Cad-Cam, Amfit)

S. Branca
12.45 - 13.00 Discussione generale
13.00 - 14.00 Light lunch

Fax

Cell.

Email

Moderatore: V. Rigliano

Azienda, Istituto e/o Ospedale di appartenenza

14.00 - 14.30 Valutazione ed analisi baropodometriche e

N. Iscrizione Albo / Collegio

stabilometriche in statica, dinamica, e posturale
V. Rigliano

14.30 - 16.30 Formazione residenziale interattiva: esercitazioni

Uso di pedane baropodometriche con casi pratici per
approfondimento dei tre tipi di analisi (statica,
dinamica e posturale)
A. Ambrosone, V. Rigliano, S. Branca
16.30 - 19.30 Formazione residenziale interattiva: simulazione

Utilizzo delle apparecchiature per l’esecuzione delle
differenti analisi con elaborazione finale della
valutazione dei risultati con supervisione dei docenti
A. Ambrosone, V. Rigliano, S. Branca

11.15 - 12.15 Parametri rilevanti nell’esame strumentale del piede

V. Rigliano
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A. Ambrosone
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