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SEMINARI DI POSTUROLOGIA 2015
È ormai riconosciuto come il problema di approccio alle
patologie posturali derivi nella maggior parte dei casi da
una errata integrazione delle varie discipline che ruotano
intorno alla posturologia stessa.
Un aiuto determinante in questo senso ci viene dato
dall’utilizzazione del Principio di Coerenza, una nuova
integrazione alle malattie posturali attraverso varie
discipline, frutto di anni di studio e di ricerca clinica, messo
a punto dal Dott. Rodolfo Sipone e dal Docteur Ostheopat
(Osteopata) Yann Pointhiere, soci fondatori dell’AASPO
(Accademia Analisi Sperimentale Posturale ed Osteopatica)
Lo scopo di questi incontri è gettare le basi per creare una
figura specifica qualificata (il posturologo) in grado di
avere una gestione del paziente realmente
“transdisciplinare” ed in grado, così, di risolvere annosi
problemi, a tutt’oggi così frequenti come la “presa in
carico” totale del paziente, con la conseguente sua
gestione completa, evitando a quest’ultimo quei percorsi
inutili tra le varie specialità, dove al problema irrisolto si
aggiunge una “deresponsabilizzazione” dei vari addetti ai
lavori.
Questo nuovo approccio è possibile soltanto, come
vedremo durante lo svolgimento degli incontri, se si è in
grado di effettuare una giusta diagnosi posturologica dove
vengono integrate le varie discipline, non più con il limite
imposto dalla definizione specialistica, bensì, a 360 gradi
come vuole per definizione un corretto approccio
posturologico, o per dirla in altro modo, se il posturologo è
in grado di gestire contemporaneamente tutte le “entrate
posturali”.
È proprio in quest’ottica di formazione che è stata inserita
la possibilità di effettuare degli incontri di pratica clinica
posturale sul paziente, dove i partecipanti avranno,
singolarmente, modo di mettere in pratica quanto appreso
precedentemente.
Le figure professionali a cui sono dedicati questi incontri
sono medici, odontoiatri e fisioterapisti in possesso o meno
del diploma in Osteopatia.

PROGRAMMA GENERALE Lezioni Teorico Pratiche

INFORMAZIONI

Primo Incontro 21–22 Marzo:
• Introduzione alla posturologia.
Dr. R.Sipone
Secondo Incontro 18–19 Aprile:
• Introduzione all’osteopatia cranio sacrale I°.
Dr. Y. Pointhiere; Dr. A. Massei
Terzo Incontro 23–24 Maggio:
• Introduzione all’osteopatia cranio sacrale II°
Dr. Y. Pointhiere; Dr. A. Massei

• Questo Corso è a numero chiuso (max 40 partecipanti)

• Riflessioni sulla nascita in osteopatia.
Prof.ssa A. Giuliano
Quarto Incontro 20–21 Giugno :
• Approccio al paziente con patologia posturale
secondo il “Principio di Coerenza”.
Dr. R.Sipone
Quinto Incontro 11–12 Luglio:
• L’osteopatia posturale.
Dr. Y. Pointhiere; Dr. A. Massei
Sesto Incontro 12–13 Settembre:
• Occlusione e Postura
Dr. R. Sipone
• La costruzione di un bite posturale in laboratorio
Dott. E. Massarotti
Settimo Incontro 17–18 Ottobre:
• Clinica del piede in ambito posturale.
Dr. F. Moro
• Postura e bioenergetica.
Dr. ssa A. Paolantonio
• Vestibolo e postura.
Dr. C. Badaracco
• Postura e sistema visivo.
Dr. V. Roncagli
Ottavo Incontro 28–29 Novembre:
• Diagnostica Strumentale.
Dr. ssa V. Rosati; Dr. ssa V. Romani
• Posturologia e sport.
Prof. E. Alicicco
• Omeopatia in ambito posturale.
Dr. S. Simeoni
• Il ruolo della medicina di base in posturologia.
Dr. A. Pastore
• Tecniche di riequilibrio posturale progressivo.
Dr. D. Pomarici
Il programma dei Seminari potrà subire variazioni, che verranno comunicate tempestivamente

• Lo svolgimento degli incontri sarà dalle ore 9,00 alle
18,00 e sarà ripartito in due giorni ad incontro: il
Sabato e la Domenica.
• L'associazione AASPO offre la possibilità a chi si
iscrive all'associazione di partecipare gratuitamente ai
primi 4 incontri. (Quota iscrizione all'AASPO € 100,00)
• Successivamente al 4° incontro la quota di
partecipazione è di 500 € + IVA ad incontro (250 per
iscritti AASPO)
• La quota verrà corrisposta tramite Bonifico Bancario
al seguente IBAN: IT06B0200805085000102761534
• È richiesta l'assicurazione professionale per poter
effettuare la parte pratica dei seminari. Una copia
firmata della polizza assicurativa e la quietanza, dovrà
essere consegnata presso la Segreteria Nazionale
AASPO al primo incontro.
• I primi 4 incontri sono OBBLIGATORI per per i facenti
parte del comitato scientifico AASPO
• Per gli interessati all'iscrizione e per eventuali
informazioni, contattare la: Segreteria Nazionale
AASPO – Sig. Enrico Massarotti Cell: 3355266812
• Le prenotazioni
dell'evento.

saranno

chiuse

20gg

prima

• Sede del corso: VILLA SILVANA, Viale Europa, 1/3
04011 Aprilia (Lt), tel 06 92 14 01 – fax 06 92 58 419
• Inviare modulo di iscrizione e copia della ricevuta del
versamento via e-mail alla Segreteria Nazionale
AASPO – Sig. Enrico Massarotti Cell: 3355266812
•

in accreditamento per i seminari
quinto, sesto, settimo ed ottavo.

