SCHEDA D’ISCRIZIONE PARTECIPANTI

Il seminario è rivolto a:

Cognome ………………………………….……………….…………………………
Nome ……………………………………………………………………………………
Data di Nascita.........................................................................

Medici, Psicologi, Fisioterapisti, Logopedisti
Osteopati, Podologi, Infermieri, Coordinatori,
Assistenti Sociali, Insegnanti, Educatori, O.S.S.

Centro Socio Riabilitativo Diurno
“La Ginestra”
Via della Ginestra, 240
Cocomaro di Focomorto
44123 Ferrara

C.F. …….....................................................................................
Professione ………………………………………………………………………….
Titolo di Studio .......................................................................
Telefono ………………………………………………………………………………

IL SEMINARIO È GRATUITO
Verrà rilasciato un Attestato
di Partecipazione

“La Sindrome da Deficit
Posturale”

Cellulare …………………………………………...…………………………………

Ferrara 19 Novembre 2016

E-mail ………………….....................................................……………

Ore 9,00 – 12,30

Ente di Appartenenza…………………………………………………………...
www.apple.com/it/iwork/

Data…………………… Firma………………………………………………………

Inviare alla Segreteria di Coop. Serena
tel. 0532/ 63810
fax 0532/ 61481
e -mail: info@coopserena.it
La scheda compilata potrà essere inviata tramite, fax
o e-mail.

Iscrizioni entro il 12 Novembre 2016

Sede del seminario:
Hotel Villa Regina
Via Comacchio, 402
Ferrara

INDICAZIONI STRADALI:
In Auto
Da Ferrara: prendere via Comacchio proseguire in direzione
Comacchio fino al civico 402.
Da Cona: prendere la SP 22, alla rotonda prendere la prima
uscita via Comacchio, proseguire in direzione Ferrara fino al
civico 402.
In Bus
Da Ferrara: linea 6

La Sindrome da Deficit Posturale
La Sindrome da Deficit Posturale (SDP) è stata
codificata nel 1979 da H.M. da Cunha dopo
aver visitato circa 30.000 pazienti algici e
definita come una alterazione posturale,
secondaria ad una disfunzione del sistema
propriocettivo.
Essa fa seguito alle constatazioni fatte da P.M.
Gagey sui traumatizzati cranici.
Il denominatore comune per i due medici è
una alterazione posturale, causata da una
alterazione dei sistemi sensoriali che
concorrono a mantenere il controllo
posturale. Se questa alterazione diventa
cronica insorgono una serie di segni e
sintomi.
Trattare una SDP significa dare al soggetto
una percezione fisiologica attraverso la
manipolazione delle entrate sensoriali.
Il dottor P. Quercia ed il dottor A. Marino
hanno ampliato il concetto di SDP, maturando
l'idea che la causa sia soprattutto la non
coerenza tra questi sistemi, ed è dunque
questa che deve essere normalizzata.
La modificazione, attraverso stimolazioni di
determinati organi sensoriali, calibrata e
attuata secondo un protocollo preciso e
validato, creato dai due medici, permette di
ricreare un ambiente sensoriale adeguato. Se
ciò avviene in maniera efficace, i disturbi
tendono a diminuire o scomparire.

Il seminario è rivolto a

PROGRAMMA
ore 8.30

Registrazione Partecipanti

ore 9.00

Saluto di benvenuto

RELATORE:
Dott. Alfredo Marino

Nicola Folletti Direttore Coop. Serena
ore 9.10-11.00 Dott. A. Marino


Introduzione: SDP storia ed evoluzione di
una grande intuizione.



Ruolo dei sistemi sensoriali (estesiologia) in
special modo della propriocezione.

ore 11.00-11.10 Coffee break
ore 11.10-12.00 Dott. A. Marino


Dalla postura ai deficit percettivi.



I sintomi, soprattutto motori e cognitivi:
quale legame tra loro?
Basi terapeutiche



ore 12.00-12.10 Insegnante Ed. Fisica R. Matteucci


Correlazione tra i test tonici posturali e
deficit

percettivo

visivo

nelle

primaria.
ore 12.10-12.30 Domande e riflessioni
Chiusura dei lavori

scuola

Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di
Padova (I) nel 1983.
Consegue un Diploma Universitario triennale in Ortopedia
Dento-Facciale presso l’Università di Nantes (F) 1989. Negli
anni '90 incomincia ad interessarsi all'interazione tra la
bocca e il resto del corpo.
In Francia incontra Bernard Darraillans osteopata, e
Philippe Villeneuve podologo, posturologo, e con loro
incomincia ad organizzare corsi in Italia sia di Osteopatia
che di Posturologia. Nel 1997 diventa Prof. a c. presso
l’Università “G. D’Annunzio” di Chieti (I)
Dal 1998 Prof. a c. presso L’Università “La Sapienza” di
Roma dove dal 1999 al 2004 è coordinatore scientifico del
“Corso di Perfezionamento Universitario in Posturologia”.
Nel 1999 presenta a Toronto (Ca) durante l'ISPGR la sua
invenzione, le ALPH®.
Fondatore e Presidente “dell’Associazione Italiana di
Posturologia Clinica e Dispercezione".
Docente presso il Master di Posturologia Università di
Barcellona (E).
Dal 2009 docente presso DU PATA Università di Bourgogne
(F)
Dal 2013 co-responsabile scientifico del Master di
Posturologia Università di Bologna.
E’ relatore da anni in congressi sia in Italia che all’estero.
Il dottor Marino collabora da molti anni con le due
principali scuole di Posturologia mondiali: quella francese
con il dott. Pierre-Marie Gagey e quella portoghese con il
dott. Orlando Alves da Silva.
Grazie a questa collaborazione professionale il dott.
Marino ha elaborato una teoria personale sul rapporto tra
l’apparato orale e la posturologia. Tale teoria è stata
validata ed accettata da entrambe le scuole. Tale metodica
viene inoltre insegnata in varie strutture Universitarie.
Attualmente è stata esportata in numerosi paesi, fra i quali
Francia, Spagna, Belgio, Portogallo, Romania, Canada,
Brasile, Argentina.

