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Cari Colleghi,
in questi ultimi anni le conoscenze posturali sono state oggetto di 
approfondimenti e validazioni scienti�iche, tali da poter delineare i concetti alla 
base della Posturologia Clinica.
La postura è l'allineamento evolutivo e adattativo tra il cranio e i segmenti 
corporei per relazione spaziale in risposta all'ambiente circostante. Questo 
allineamento si attua attraverso circuiti a feed-back e a feed-forward cranio- 
podalici diretti e inversi che tendono ergonomicamente al minor dispendio 
energetico e al maggior comfort.
L’equilibrio posturale è quella condizione in cui tutte le forze che agiscono sul 
corpo sono bilanciate e quindi il corpo o rimane nella posizione di equilibrio 
statico o è in grado di eseguire in equilibrio dinamico un movimento �inalizzato .
La postura in equilibrio ideale è quella che consente la massima ef�icacia del gesto 
attraverso una sequenza di pattern motori che se non adeguati determinano 
molto spesso atteggiamenti dinamici sfavorevoli in grado di scatenare il disturbo 
posturale. Questo è condizione ormai molto diffusa ed investe nelle sue diverse 
sfaccettature l’individuo nelle diverse età della sua vita condizionandone la salute 
e le capacità relazionali e di lavoro con possibile innesco di quadri dolorosi 
progressivi che poi tendono a evidenziarsi in quadri sindromici.
Nel corso dello scorso secolo e sino ad oggi molti studiosi di area medica si sono 
dedicati per cercare di chiarire gli aspetti �isiopatologici correlati alla postura 
umana proponendo interessanti visioni sia diagnostiche che terapeutiche che 
tuttavia non sono state esaustive nè quantomeno suf�icienti a proporre delle linee 
guida o delle buone pratiche adatte ad affrontare il disturbo posturale .
Stiamo assistendo sempre più frequentemente ad un non corretto utilizzo del 
termine "disturbo posturale", volto a giusti�icare quadri clinici di dif�icile 
inquadramento o ad etichettare delle semplici asimmetrie corporee interessanti 
forse soltanto per l’età adolescenziale.
Siamo convinti che ciò è stato determinato dalla multidisciplinarietà delle 
problematiche posturali che ha condotto gli specialisti delle diverse branche 
sanitarie ad esprimersi con lingue diverse non consentendo di de�inire così un 
inquadramento diagnostico attraverso percorsi codi�icati ed accreditati.
Anche il Ministero della Salute ha ritenuto importante chiamare esperti in 
materia attraverso un decreto a �irma del Ministro Beatrice Lorenzin, le cui 
indicazioni sottolineavano l’esigenza di percorsi formativi, diagnostici e 
terapeutici :
“CONSIDERATA l’importanza che una corretta Postura ha sulla salute complessiva 
dell’Individuo, anche perché permette di evitare che le articolazioni e i muscoli 
lavorino in modo sproporzionato e disarmonico, rallentando così l’usura delle parti 
sollecitate e l’insorgenza dei processi in�iammatori e dei fenomeni artrosici- 
degenerativi, nonché della correlata sintomatologia dolorosa;
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RAVVISATA l’opportunità sulla base delle considerazioni sopra riportate, di 
accrescere l’attenzione del Ministero della Salute in tema di Postura e delle relative 
disfunzioni;

VALUTATA la possibilità di promuovere speci�ici approfondimenti tematici, 
ricercando le evidenze scienti�iche attraverso dedicate metanalisi, e, in assenza, 
attraverso consensus conference, de�inendo altresì alcune priorità delle possibili 
iniziative future;

CONSIDERATO che il raggiungimento di detti obiettivi richiede un approccio 
intersettoriale e multidisciplinare.

Per le �inalità indicate nella premessa è istituito il Gruppo Tecnico di 
Approfondimento sulla classi�icazione, inquadramento e misurazione della Postura 
e delle relative disfunzioni. 
Il Gruppo ha il compito di provvedere alla luce della letteratura scienti�ica e delle 
esperienze esistenti, alla predisposizione di un Documento di approfondimento 
concernente:
- Le più recenti acquisizioni nel campo della Postura, della Terapia, dell’Educazione 
e della Rieducazione Posturale;
- L’identi�icazione di speci�iche priorità di lavoro, e in relazione a quest’ultime, dei 
possibili strumenti di lavoro.”

Quali membri del Gruppo Ministeriale abbiamo fortemente sentito l’esigenza di 
organizzare il I Congresso Internazionale di Posturologia Clinica.

Il Congresso che si svolgerà  nella Città della Scienza in Napoli nei giorni 17-18-19 
Novembre 2017, muove da questi presupposti e si propone la �inalità ormai da 
tutti condivisa di arrivare in campo sanitario ad un inquadramento di segni e 
sintomi riconducibili ad un’unica realtà nosogra�ica, che consenta ai vari 
specialisti una visione globale e un linguaggio unico, raggruppando una serie di 
quadri clinici caratterizzati da un'alterazione multifattoriale in un quadro 
sindromico de�inito e biomeccanicamente determinato, fornendo chiavi di 
lettura anche terapeutiche ai partecipanti attraverso i contributi di eminenti 
studiosi della materia.

Vi attendiamo numerosi, per condividere insieme le esperienze di questo evento 
il cui obiettivo di base è promuovere la salute e migliorare gli stili di vita.

A presto vedersi a Napoli
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VENERDÌ 17 NOVEMBRE 2017  - SALA NEWTON

13:30 - 14:30

14:30 - 15:15

14:30 - 15:15

Registrazione Partecipanti

Il benvenuto dai Presidenti

Saluto Autorità

R. SAGGINI
C. VILLANI

Ministero della Salute
Fondazione IDIS - Città della Scienza
Regione Campania

PRIMA SESSIONE

15:15 - 15:35

15:35 - 16:00

16:00 - 16:30

16:30 - 17:15

17:15 - 19:00

Postura: Multidisciplinarietà e interdisciplinarietà

Postura: Aspetti neuro anatomofunzionali

Equilibrio Posturale e armonia estetica

Lettura Magistrale: Posturologia oggi

Fine Lavori - Visita guidata a ‘‘Corporea’’ e Cocktail inaugurale

C. VILLANI
(ROMA)

G. ANASTASI
(MESSINA)

R. SAGGINI
(CHIETI)

P. M. GAGEY
(FRANCIA)

SABATO 18 NOVEMBRE 2017  - SALA NEWTON

9:00 - 9:20

9:20 - 9:40

9:40 - 10:00

10:00 - 10:20

10:20 - 10:40

10:40 - 11:00

11:00 - 11:20

11:20 - 11:40

11:40 - 12:00

12:00 - 12:20

Epistemologia della Postura

Biotensegrity e sistema muscolo fasciale

La componente neuromuscolare nelle disfunzioni 
del sistema di relè vertebrale

Influenza degli organi interni sul sistema Posturale

Il ruolo dell’indagine Anamnestica e Clinica

Coffee Break

Influenza della Alimentazione nella Postura

Correlazione cranio caudale tra ATM e colonna cervicale

Influenza della Deglutizione nella Postura

Influenza della Postura nelle patologie vascolari e flebologiche

R. G. BELLOMO
(URBINO)

A. FIMIANI
(NAPOLI)

A. DEL BUONO
(NAPOLI)

R. GIMIGLIANO
(NAPOLI)

C. MENOTTI
(ROMA)

S. ORZES
(BELLUNO)

G. MORICO
(ROMA)

A. ORSINI
(ROMA)

SECONDA SESSIONE

R. SCHIFFER
(CUNEO)

PROGRAMMA 

I CONGRESSO INTERNAZIONALE
DI POSTUROLOGIA CLINICA
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12:20 - 12:40

12:40 - 13:15

13:15 - 14:30

Influenza della Componente Psico-Emozionale nella Postura

Lettura Magistrale: I Meccano Recettori Podalici 
e le valutazioni di base

Lunch e Sessione Poster

P. FIORE
(BARI)

A. VILLADOT
(SPAGNA)

14:30 - 14:50

14:50 - 15:10

15:10 - 15:30

15:30 - 15:50

15:50 - 16:10

16:10 - 16:30

Postura nell’età adolescenziale

Postura nell’invecchiamento

Postura nelle malattine neurologiche

Postura nel Diabete

Postura nello Sportivo

Postura nelle Neuropatie

V. D. BIANCHI
(NAPOLI)

M. RANIERI
(FOGGIA)

F. CELLETTI
(ROMA)

C. GALLOZZI
(ROMA)

P. INGHIRAMI
(ROMA)

TERZA SESSIONE

T. PAOLUCCI
(ROMA)

16:50 - 17:00 Coffee Breack

17:00 - 17:15

17:15 - 17:30

17:30 - 17:45

17:45  - 18:00

18:00 - 18:15

Fisioterapia e Postura

Podologia e Postura

Chinesiologia e Postura

Tecnica Ortopedica e Postura

Osteopatia e Postura

Tavola Rotonda

QUARTA SESSIONE

M. TAVERNELLI
(A.I.F.I.)

M. MONTESI
(A.I.P.)

M. RIPANI
(ROMA)

L. PETTA
(FIOTO - Campania)

G. BARASSI
(CHIETI)

DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017  - SALA NEWTON

9:00 - 9:30

9:30 - 9:50

Il Tavolo Ministeriale e le Linee Guida in Posturologia Clinica

Aspetti Medico-Legali nella Posturologia Clinica
F. DONELLI
(MILANO)

QUINTA SESSIONE

PROGRAMMA 

16:30 - 16:50 La Sindrome Biomeccanico Posturale e la Postura
R. SAGGINI
(CHIETI)

18:15 - 19:00
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PROGRAMMA 

10:10 - 10:30

10:30 - 11:00

Percorso Assistenziale nel S.S.N.

Coffee Break

S. ZUCCHI
(VITERBO)

11:00 - 11:20

11:20 - 11:40

11:40 - 12:00

Lettura Magistrale: Lo squilibrio Tonico Posturale

Inquadramento del Sistema Visivo e valutazione di base

Inquadramento del Sistema Vestibolare e valutazione di base

B. BRICOT
(FRANCIA)

L. MASTROPASQUA
(CHIETI)

D. TUFARELLI
(ROMA)

12:00 - 12:20

12:20 - 13:00

13:30

Inquadramento dell’Apparato Stomatognatico 
e valutazione di base

Test Strumentale di Posturologia Clinica

Tavola Rotonda: Applicazione delle Linee Guida

Chiusura lavori e consegna attestati - Test ministeriali ECM

F. FESTA
(CHIETI)

P. GALASSO   (ROMA) 
M. TREVISAN  (ROMA)

G. NICOLETTI
R. SAGGINI
C. VILLANI

SALETTE POLIFUNZIONALI - CORSI SATELLITI

SALA A
Corso Satellite Baropodometria Clinica 3D e Biometria Digitalizzata 3D

SALA B
Presentazione Corso in Alta Formazione in Posturologia

SALA C
I disturbi Posturali in età Geriatrica

9:50 - 10:10
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ELENCO PRESIDENTI - RELATORI - MODERATORI 

Prof.  G. ANASTASI
(Università degli Studi - MS)

Prof.  P. M. GAGEY
(Uni PROVENCE - Francia)

Prof. R. GIMIGLIANO
(Uni L. VANVITELLI - NA)

Prof.  C. MENOTTI
(Uni TOR VERGATA - RM)

Prof. S. ORZES
(BELLUNO)

Prof.  G. MORICO
(Pol. Umberto Primo - RM)

Prof.  A. ORSINI
(San Raffaele - RM)

Prof. C. GALLOZZI
(C.O.N.I. - RM)

Prof.  M. MONTESI
(Presidente A.I.P.)

Prof.  G. NICOLETTI
(Ministero della Salute)

Prof.  L. MASTROPASQUA
(Uni G. D’ANNUNZIO - CH)

Prof.  P. GALASSO
(DIASU - RM)

Prof.  G. GIARDINELLI
(INAIL)

Prof.  G. BARASSI
(Uni G. D’ANNUNZIO - CH)

Prof.  T. PAOLUCCI
(Uni LA SAPIENZA - RM)

Prof.  P. INGHIRAMI
(Uni LA SAPIENZA - RM)

Prof.  M. MARICONDA
(Uni VANVITELLI - NA)

Prof.  C. VILLANI
(Uni LA SAPIENZA - RM)

Prof.  R. SAGGINI
(Uni G. D’ANNUNZIO - CH)

Prof.  R. SCHIFFER
(A.O. Santa Croce e Carle - CN)

Prof.  A. VILLADOT
(Uni Barcellona - Spagna)

Prof.  M. RANIERI
(Università degli Studi - FG)

Prof.  M. TREVISAN
(Uni LA SAPIENZA - RM)

Prof.  M. TAVERNELLI
(Presidente A.I.F.I.)

Prof.  M. RIPANI
(Uni ROMA4 - RM)

Prof.  L. PETTA
(Presidente FIOTO - Campania)

Prof.  S. ZUCCHI
(A.S.L. - VT)

Prof.  D. TUFARELLI
(San Raffaele - RM)

Prof.  R. PELLEGRINO
(LECCE)

Prof.  L. POLI
(Uni PISA)

Prof.ssa  R. G. BELLOMO
(Uni URBINO)

Prof.  A. FIMIANI
(Direttore Sanitario Terme Ischia)

Prof.  A. DEL BUONO
(Uni G. MARCONI - RM)

Prof.  P. FIORE
(Policlinico - Bari)

Prof. V. D. BIANCHI
(Resp. U.O.G. Casa di Cura Bianchi)

Prof.  F. CELLETTI
(Uni LA SAPIENZA - RM)

Prof. F. DONELLI
(MILANO)

Prof.  B. BRICOT
(Pres. Coll. Int. Studi sulla Statica)
Marsiglia - Francia

Prof.  F. FESTA
(Uni G. D’ANNUNZIO - CH)

Prof.  G. COSTANZO
(Uni LA SAPIENZA - RM)

Prof.  F. DI CARLO
(Uni LA SAPIENZA - RM)

Prof.  F. CONDO’
(Generale Sanità Militare)

Prof.  F. D’ANDREA
(Federico II - NAPOLI)

Prof.  M. PASTORELLI
(GROSSETO)
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INFO GENERALI

ISCRIZIONE

Centro Congressi
Fondazione IDIS - Città della Scienza
Via Coroglio 57 e 104 
80124 NAPOLI

SEGRETERIA SCIENTIFICA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

G. BARASSI - P. GALASSO
T. PAOLUCCI - R. RAZZINO

Gruppo Editoriale
Organizzazione Corsi e Convegni
email:gruppoeditori@gmail.com
Numero Verde 800 039 710
www.gruppoeditori.com

L’iscrizione dà diritto a partecipare alle sessioni congressuali e comprende kit,
coffee break, attestato di partecipazione, e alla visualizzazione/download degli
atti congressuali dal sito www.gruppoeditori.com (Fine Congresso), ECM, 
partecipazione gratuita ai corsi satelliti della Domenica Pomeriggio (iscrizione
obbligatoria in sede congressuale �ino ad esaurimento posti).

QUOTE DI ISCRIZIONE
e dal 16 ottobre al 10 Novembre 2017

Congresso
€ 300,00+22%

entro il 15 ottobre 2017

€ 250,00 + 22% € 305,00 € 366,00

QUOTE DI ISCRIZIONE AGEVOLATE PER GLI STUDENTI
(Medicina e Chirurgia - Fisioterapia - Scienze Motorie - Podologia - Tecnici Ortopedici)

Congresso
entro il 10 Novembre 2017

€ 150,00+22% € 183,00

L’iscrizione si effettua inviando la scheda allegata, compilata di tutti i campi obbligatori via mail 
all’indirizzo: gruppoeditori@gmail.com. Si intende perfezionata al ricevimento della stessa e di copia

della ricevuta di pagamento.
Coordinate Bancarie: GRUPPO EDITORIALE - Banca WIDIBA - IBAN: IT38H0344214239000024677813

Causale: Iscrizione  I Congresso Internazionale di Posturologia Clinica

SEDE CONGRESSUALE

COORDINATORI

G. ASQUINI - P. GALASSO - R. RAZZINO
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Il provider si assume ogni responsabilità per i contenuti, la qualità e la
correttezza etica di questa attività ECM.

Il Congresso è aperto a tutte le �igure sanitarie ed è accreditato per le 
seguenti �igure professionali:

- Medici Chirurghi (Ortopedia, Fisiatria, Oculistica);
- Odontoiatri;
- Fisioterapisti;
- Tecnici Ortopedici;
- Podologi;
- Assistenti Sanitari.

Il metodo di veri�ica prevede un questionario a risposta multipla.

CANCELLAZIONE

Data la natura organizzativa del Congresso, non sono previsti rimborsi in caso di
mancata partecipazione da parte del richiedente.

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

La Segreteria Organizzativa è a disposizione per tutte le informazioni utili, in merito 
alle strutture alberghiere convenzionate.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Sessione Poster:  durante tutta l’attività congressuale è prevista una sessione Poster

Corsi Satelliti: Domenica Pomeriggio, a �ine lavori congressuali (iscrizione obbligatoria 
in sede congressuale �ino ad esaurimento posti).

La Segreteria Scienti�ica e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare 
al presente programma le variazioni che per ragioni tecniche o scienti�iche dovessero 
rendersi necessarie

INFORMAZIONI MINISTERIALI  -  ECM

INFO GENERALI

Durante il Congresso è prevista un’area dedicata alle Aziende del settore.
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La Fondazione Idis-Città della Scienza lavora per costruire un’economia basata 
sulla conoscenza, capace di creare lavoro vero e di qualità e maggiore coesione 
sociale. Questo progetto si sviluppa attraverso la valorizzazione delle risorse 
del territorio e l’attenzione al contesto europeo ed euro–mediterraneo. La 
Fondazione sostiene, infatti, i suoi stakeholder territoriali (reti di scuole, 
agenzie, imprese, enti locali e associazioni) che divengono suoi cooperatori e 
bracci operativi e contribuiscono a sperimentare prodotti culturali nuovi ed a 
moltiplicarne gli effetti con azioni sul territorio. Inoltre la Fondazione è 
consapevole che i propri obiettivi si giocano, oggi, nel contesto europeo ed 
euro-mediterraneo, sia per le oggettive condizioni della ricerca scienti�ica e 
tecnologica contemporanea; sia per le caratteristiche del processo di 
integrazione europea, sia per la posizione strategica di Napoli e del 
Mezzogiorno, ai con�ini tra Nord e Sud del mondo.

Dall’Aeroporto di Capodichino
L’aeroporto di Capodichino dista circa 7 km dal centro della città. Il collegamento è 
assicurato dal servizio Alibus con fermata alla Stazione centrale di Piazza Garibaldi. Da 
qui è possibile proseguire prendendo la metropolitana, con fermata a Campi Flegrei e poi 
gli autobus R7 o C1.

In Auto
Prendere la Tangenziale, uscire al casello di Napoli Fuorigrotta, quindi seguire le 
indicazioni per Città della Scienza.

Dalla stazione Ferroviaria e Metropolitana
Utilizzando la linea metropolitana Gianturco-Pozzuoli, da Piazza Garibaldi si può 
raggiungere Città della Scienza con fermata a Napoli Campi Flegrei e poi con gli autobus 
R7 o C1 da prendere nelle vicinanze.

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO CONGRESSI 
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