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In ambito riabilitativo la rieducazione posturale ormai viene 
considerata come un passaggio fondamentale in moltissimi 
percorsi riabilitativi e fisioterapici. 

Esistono moltissime metodiche che ad essa si approcciano, il 
Well Back System è tra le più giovani e per questo mescola nel 
suo percorso formativo e rieducativo sia le vecchie concezioni 
che quelle più moderne, il tutto supportato da uno strumento 
moderno, innovativo, versatile ed in continua evoluzione ma 
nello stesso tempo molto pratico ed agevole da utilizzare per 
il rieducatore ed altrettanto confortevole per il paziente. 

La corsistica in ambito fisioterapico, oltre a questo primo 
modulo, prevede altri due livelli a conclusione dei quali il 
terapista avrà nel suo arsenale terapeutico una metodica 
completa in grado di affrontare una varietà di patologie molto 
ampie.

Il II livello verterà sull’analisi del muscolo diaframmatico, del 
torace, della colonna sia dal punto di vista anatomo-funzionale, 
sia dal punto di vista dell’anatomo-patologia che dal punto di 
vista dell’approccio terapeutico tramite WBS (verranno analiz-
zate ad esempio patologie quali l’ernia iatale, le scoliosi, ecc)

Il III livello prenderà in considerazioni le catene muscolari 
dell’arto inferiore, dall’osso iliaco al piede, con l’analisi dei 
dismorfismi degli arti inferiori e l’approccio alla pubalgia.
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Il corso è accreditato ECM e consigliato per 
Fisioterapisti e Medici e consigliato a Fisioterapisti, 
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A CHI È RIVOLTO

08:45 - 09:00
Registrazione Partecipanti

09:00 - 09:10
Presentazione del corso

09:10 - 10:00
Presentazione della Panca e degli ausili

10:00 - 10:15
Obiettivi generali del Metodo WBS

10:15 - 10:45
Metodi di Derivazione

10:45 - 11:00
Principi fondamentali del Metodo WBS

11:00 - 11:20
Pausa Caffè

11:20 - 13:00
Catene Muscolari ed unità Funzionali

13:00 - 14:00
Pausa Pranzo

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA DOCENTEDOCENTE

Dott. Daniele Morfino
Riabilitatore - Osteopata D.O.M.R.O.I.

Membro del Comitato Educativo EUSSER
Research & Clinical Mentor della ASSET

Membro della SICS&G
Membro della SIGASCOT

14:00 - 15:00
Cenni di Neurofisiologia applicata al Metodo WBS

15:00 - 16:00
Esame posturale secondo il metodo WBS

16:00 - 17:30
Posture di base ed applicazioni

in alcune forme patologiche

17:30 - 18:00
Compilazione del questionario ECM

(ai fini della corretta erogazione dei crediti ECM, 
è richiesta il 70% di risposte corrette)

al questionario di valutazione)

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA

PROGRAMMAOBIETTIVIOBIETTIVI

Fornire all’operatore validi ed efficaci strumenti per la 
comprensione delle problematiche posturali, per la 
valutazione della postura e per la rieducazione delle stesse 
tramite l’utilizzo del Well Back System


