ABSTRACT

in collaborazione con

WELL BACK SYSTEM
scopri di più:
Il III modulo del Well Back System, dopo aver ripreso i concetti basici della metodica e aver rispolverato i principi legati alle
catene muscolari, prenderà in considerazioni le catene muscolari dell’arto inferiore, dall’osso iliaco al piede, con l’analisi
dei dismorﬁsmi degli arti inferiori.

MODULO III
ARTO INFERIORE

Le catene muscolari dell’arto inferiore sono basilari per la
salute posturale di tutto il “sistema–uomo”, proprio per le
loro molteplici funzioni, dalla postura, alla deambulazione, fino
a gesti più complessi come la corsa, il salto, ecc.
È noto come un’alterazione delle catene muscolari dell’arto
inferiore possa creare disturbi non solo al piede, al ginocchio
o all’anca ma si può ripercuotere a tutto il rachide lombare
fino a raggiungere la zona cervicale tramite quelle che vengono chiamate catene lesionali ascendenti.
Verranno esaminate le problematiche speciﬁche dell’arto
inferiore e le loro conseguenze posturali ed una parte della
giornata sarà dedicata all’approfondimento di una patologia
multifattoriale come la pubalgia e verranno proposti linee
giuda di trattamento e rieducazione posturale con la metodica
Well Back System.
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08:45 - 09:00
Registrazione Partecipanti

14:00 - 15:00
Disfunzioni posturali del piede e trattamento

09:00 - 09:30
Introduzione alla metodica:
storia - principi fondamentali - catene muscolari

15:00 - 16:00
Introduzione alla pubalgia: valutazione

09:30 - 10:00
Cenni di neurofisiologia applicati al Well Back System
10:00 - 10:40
Catene muscolari dell’arto inferiore e conseguenze
delle loro retrazioni
10:40 - 11:00
Pausa Caffè
11:00 - 13:00
Disfunzioni posturali del ginocchio e trattamento
13:00 - 14:00
Pausa Pranzo
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16:00 - 17:30
Metodologia di rieducazione delle pubalgia
con il Well Back System
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)

PROGRAMMA
OBIETTIVI
Fornire all’operatore validi ed efficaci strumenti per la
comprensione ed il trattamento delle problematiche
posturali degli arti inferiori e del bacino e fornire un
punto di vista sulle pubalgia tramite l’utilizzo del Well
Back System
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