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Continua il percorso formativo della metodica Well Back 
System nel contesto fisioterapico e riabilitativo. Dopo aver 
ripreso i concetti basici della metodica e aver rispolverato i 
principi legati alle catene muscolari, la giornata si incentrerà 
sul rachide, sul diaframma e sul torace.

La prima parte prenderà in considerazione il muscolo diafram-
ma nel suo insieme, dall’anatomia, alla fisiologia, fino alle sue 
molteplici funzioni, sottolineando il ruolo chiave in moltissime 
problematiche posturali e disfunzionali. Dopodichè si 
passerà al suo trattamento contestualmente al lavoro rieduca-
tivo sulle deformazioni toraciche.

Nella seconda metà della giornata formativa verrà effettuato il 
lavoro posturale specifico sulla colonna ed il pomeriggio sarà 
completamente incentrato sulla rieducazione posturale della 
scoliosi secondo la metodica Well back System.
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Il corso è accreditato ECM e consigliato per 
Fisioterapisti e Medici e consigliato a Fisioterapisti, 
Preparatori Atletici, Laureati in Scienze Motorie e 

Il corso è accreditato ECM 
Fisioterapisti

A CHI È RIVOLTO

08:45 - 09:00
Registrazione Partecipanti

09:00 - 09:30
Introduzione alla metodica:

storia - principi fondamentali - catene

09:30 - 10:00
Cenni di neurofisiologia applicati al Well Back System

10:00 - 10:40
Il Diaframma:

cenni di anatomia - fisiologia - funzioni

10:40 - 11:00
Pausa Caffè

11:00 - 13:00
Trattamento del diaframma e del torace

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
Trattamento della colonna

15:00 - 16:00
Introduzione alla scoliosi:

valutazione, cenni sui corsetti

16:00 - 17:30
La rieducazione delle scoliosi

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)

PROGRAMMAPROGRAMMAPROGRAMMA

PROGRAMMAOBIETTIVIOBIETTIVI

Fornire all’operatore validi ed efficaci strumenti per la 
comprensione ed il trattamento delle problematiche 
posturali del rachide, delle disfunzioni diaframmatiche e 
fornire un punto di vista sulle scoliosi tramite l’utilizzo del 
Well Back System


