"L’ORTESI PLANTARE:

nuovi criteri di progettazione e realizzazione"
corso pratico-clinico

21-22 settembre 2012 - Addaura Hotel (Palermo)
Dr.ssa A.F. Poisneuf, Dott. P. Bressan, Dott. J.L. Limongi

Presentazione del Corso
Il programma del corso si sviluppa in due giornate con lezioni di didattica frontale e pratica con la
partecipazione in qualità di docenti della Dr.ssa Anne-Francoise Poisneuf, del Dr. Jean Louis Limongi, ricercatori
in Posturologia Cognitivista con varie pubblicazioni all'ISPGR e all'APE, i quali porteranno l'esperienza della
Scuola Francese, mentre la Scuola Italiana sarà rappresentata dal Dott. Pietro Bressan e dalla Dott.ssa
Valentina Cancarini in qualità di tutor. Il corso si rivolge a tutti gli specialisti che intendono conoscere la terapia
posturale attraverso la progettazione, l'attuazione e il monitoraggio dell'ortesi plantare; infatti si vogliono
introdurre nuovi concetti nello studio e nella realizzazione delle solette, sia nei materiali sia nella loro
elaborazione tecnica.
Durante il corso si assisterà all'esecuzione diretta di solette, valutando la costruzione
di quelle propriocettive secondo la Scuola francese di Posturologia. Si darà spazio alle solette sportive utili
come effetto lenitivo e preventivo del dolore dovuto a traumi muscolari ed articolari legati a movimenti
ripetitivi. Si testeranno i manufatti sui partecipanti stessi e su pazienti, con valutazione tramite pedana
stabilometrica. Il confronto tra le varie ortesi plantari darà la possibilità di valutare quali siano utili nella
terapia degli stati di stress post traumatico e del dolore cronico.
La multidisciplinarietà del corso va a
garantire un’interazione del lavoro delle varie figure, mettendo in risalto l'assoluta necessità di cooperazione.

Programma del Corso
Venerdì 21 settembre 2012

Sabato 22 settembre 2012

?
Le solette ortopediche: aggiornamenti sui materiali
?
L’ortesi plantare: le stimolazioni correlate alle

?
Realizzazione dell’ortesi plantare: materiali e

differenti problematiche posturali
?
Valutazione delle solette sportive: aspetti tecnici,
fisiologici e clinici
?
Le solette come strumento di trattamento degli stati
di stress post traumatico e del dolore cronico
?
Parametri estrapolabili dalla pedana stabilometrica
e correlazioni con eventuali terapie ortesiche
?
La terapia con vari tipi di solette correlata alla
valutazione stabilometrica
?
Clinica: Test di diagnosi posturale e valutazione su
pazienti
?
Discussione casi clinici
?
Tavola Rotonda e Discussione Finale

?
Clinica: verifica posturale e stabilometrica dell’ortesi
?
Forum clinico: analisi e riscontri sul follow-up

Destinatari del corso
Accreditato ECM per: Medico
20 crediti
Chirurgo Specialista in
Medicina Fisica Riabilitazione,
Medicina dello Sport, Ortopedia e Traumatologia,
Podologi, Fisioterapisti, Tecnici Ortopedici e Laureati in
Scienze Motorie.
Il corso è aperto a tutti coloro che desiderano conoscere
ed approfondire la terapia posturale attraverso l’azione
dell’ortesi plantare.

metodi
terapeutico
?
Tavola Rotonda e discussione finale
?
Test finale questionario di valutazione del corso

Sede del Corso
sala conferenze ADDAURA Hotel
lungomare C. Colombo, 4452 - 90149 Palermo
Tel. 091 6842222
mail: hotel@addaura.it
www.addaura.it
Convenzione con Addura Hotel:
camera DUS in B&B
camera doppia o matrimoniale in B&B

€64,00
€88,00

corso accreditato
con

come arrivare: in auto

Rif. 1425-22435

La quota d’iscrizione è comprensiva di light lunch, coffee
break, materiale didattico, materiale tecnico.
Il materiale didattico sarà a cura dei relatori.

Dalle autostrade A19 Catania-Palermo e A29 Trapani-Palermo
uscire a Tommaso Natale e dirigersi a Mondello. Alla rotonda di
Valdesi, davanti la spiaggia, girare a destra per l'Addaura. Di
fronte il porticciolo del Roosvelt c'è l'Addaura Hotel.
Dal porto di Palermo girare a destra e proseguire per via dei
Cantieri (direzione Villa Igea).
Superate le piccole borgate
dell'Acqua Santa, Arenella e Vergine Maria, costeggiare il
lungomare dell'Addaura fino all'Addaura Hotel.

in collaborazione con:
FORMAZIONE

AGGIORNAMENTO

www.btc-med.it

www.edizionimartina.com

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Piazza Taormina, 10 - Spinea (Venezia)
Tel.+39.041.999609
Fax +39.041.999196
cell. 334.6558420
www.formaitalia.it - info@formaitalia.it

Curriculum Relatori
Dott. Pietro Bressan

Dr.ssa Anne Françoise Poisneuf

Medico-chirurgo spec. in Chirurgia generale. Master programmazione
neuro-linguistica. Diploma italiano e francese di Agopuntura. Diploma di
Omeopatia. Coautore di due libri sulla materia omeopatica. Prof. a.c.
presso l'Università di Chieti (A.1997). Insegnante presso l'Università "La
Sapienza" di Roma del corso di Posturologia (A.A.1998-2003). Docente
all'Università La Sapienza per il Diploma Universitario di Podologia Dir.
Prof. F. Fallucca (A.A. 1999-2000). Co-traduttore delle"otto lezioni di
Posturologia" di Pierre-Marie Gagey, Guy Bizzo, Luc Bonnier, Renè
Gentaz, Patrick Guillaume, Philippe Villeneuve. Relatore a vari congressi
in Italia ed all'estero su argomenti di natura posturale. Ha partecipato
come relatore a corsi accreditati di Posturologia Generale, Clinica
Posturale, Posturologia Odontoiatrica in Italia e all'estero. Esercita da
parecchi anni la libera professione a Verona svolgendo l'attività
impostata su cure osteopatiche e posturali.

Diplomata in Pedicure-Podologia alla Scuola Statale di Nantes nel 1986.
Diploma Universitario Sport e Salute, Facoltà Podologia nel 1991. Nel
2010 Diploma di Posturologia Clinica all’Univ. di Parigi, Marsiglia, Tolosa
e Grenoble. Insegnante in Posturologia Clinica nel quadro di formazione
tenute al Centre Médical de François Gallouédec à Parigné l'Evéque
(72250) in collaborazione con Monsieur Jean-Louis LIMONGI.
Insegnante in Podologia-Posturologia nelle scuole di formazione continua
per infermiere. Conferenza sulla prevenzione delle cadute negli anziani.
Conferenza sulle turbe posturale legate alla fibromiagia. Conferenza di
presentazione di posturologia clinica agli specialisti in formazione di
posturologia clinica.

Orari Corsi

Dr. Jean Louis Limongi

registrazione partecipanti
inizio corso
coffee break
ripresa lavori
light lunch
ripresa lavori
chiusura

ore 08.30
ore 09.00
ore 11.00
ore 11.15
ore 13.00
ore 14.30
ore 19.30

Nato in Corsica e lavora in Francia dove è ricercatore scientifico
conferenziere e specialista in Cibernetica – Diploma alla Facoltà di
Nizza. Membro attivo dell'I.S.P.G.R. "International Society for Posture
and Gait Research (6 pubblicazioni internazionali)".
Co-fondatore della fondazione internazionale di ricerche scientifiche
e mediche AIRE.P-L.

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Il sottoscritto/a
COGNOME (PER LE DONNE INDICARE IL COGNOME DA NUBILE)

nato/a a

prov. (

) il

/

Professione

Titolo di studio:
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/
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Fax
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(
E-mail
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(
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) p.iva
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(SE DIVERSO)

Desidero iscrivermi al corso pratico-clinico "L’ORTESI PLANTARE: nuovi criteri di progettazione e realizzazione" relazionato da
Dr.ssa Anne-Françoise Poisneuf, Dr. Jean Louis Limongi, Dott. Pietro Bressan, tenuto presso Addura Hotel Residence
Congressi - lungomare C. Colombo, 4452 - 90149 Palermo, in data: 21-22 settembre 2012
Costo partecipazione € 380,00 (trecentottanta,00) + iva 21%
Studenti e laureandi € 120,00 (centoventi,00) + iva 21% - all’iscrizione

Allego acconto di € 200,00 (duecento,00)
Assegno bancario non trasferibile per l’intera quota intestato a FORMA s.a.s..
Fotocopia dell’ordine di bonifico effettuato presso UNICREDIT BANCA Ag. di Spinea - Ve
IBAN: IT 60 O 02008 36330 000040050739
Vaglia postale int. a Paolo SERENA c/o FORMA s.a.s., Piazza Taormina, 10 30038 Spinea-VE.
Allego ricevuta dell’avvenuto versamento alla scheda di iscrizione compilata.
NB: Il costo è comprensivo di materiale didattico, del coffee break e del light lunch.
La disdetta dell’iscrizione effettuata almeno 30 giorni prima della data di inizio del corso, dà diritto alla restituzione della quota di iscrizione decurtata del 50% per
spese di segreteria. Dopo tale termine, non si avrà diritto ad alcun rimborso della somma versata. Io sottoscritto autorizzo l’uso dei miei dati per la spedizione di
pubblicazioni tecniche e scientifiche e l’invio di mailing ai sensi dell’art. 13 della legge 196/2003 sul trattamento dei dati personali.

Barrare la casella solo se non si intende dare il consenso dei propri dati.

• Durante il corso non sono consentite registrazioni video o foto se non con il consenso espresso del relatore.
timbro e firma

data
segreteria organizzativa

FORMAZIONE

AGGIORNAMENTO

P.zza TAORMINA, 10 - 30038 SPINEA (Ve) - Tel.: +39 041 999609 - Fax: +39 041 999196
e-mail: info@formaitalia.it - www.formaitalia.it - Cell. 334 6558420

