
09.00 Obiettivi e presentazione della Giornata di Studio Gabriella Clarich
09.15 Fisiologia del sistema tonico posturale Massimo Rossato
10.15 dibattito e discussione: Gabriella Clarich, Massimo Rossato

10.30 Coffee Break 

10.45 Funzioni oro-facciali, assetti cranio-mandibo-cervicali. Le basi neurofisiologiche delle reciproche correlazioni Laura Godina
11.30 Funzioni oculari e rapporti oculo-posturali Lucio Borzaghini
12.00 Gli stati di perturbazione del sistema tonico posturale. La clinica dei problemi posturali Massimo Rossato
12.30 dibattito e discussione: Laura Godina, Lucio Borzaghini

12.45  Pranzo

14.00 Elementi di diagnosi e terapia ortognatodontica e oro facciale in chiave bioposturale Franco Radovich
15.00 Paramorfismi e Dismorfismi del rachide Fulvio Di Cosmo
15.20 Rieducazione posturale dell’occhio Katja Slobec
15.40 Riprogrammazione posturale globale Igor Kosuta
16.00 dibattito e discussione: Fulvio Di Cosmo, Katja Slobec

16.15 Coffee Break

16.30 Disfunzioni pelvi-perineali e postura Diego Marega
16.50 Aree Motorie nella corteccia cerebrale Pier Paolo Battaglini
17.10 La rieducazione posturale. Parla il fisioterapista Alessandro Giacomazzi
17.30 Ricalibratura segmentaria del “complesso recettore cefalico”. Aspetti neurocognitivi, vascolari e motori Dario Bossi
18.00 dibattito e discussione: Diego Marega, Alessandro Giacomazzi, Dario Bossi, Gabriella Clarich, Igor Kosuta, Franco Radovich
18.30 Verifica dell’apprendimeeento
19.00 Chiusura del corso 

SABATO 15 MARZO 2008
IRCCS Burlo Garofolo

c/o ENAIP - via dell’Istria 57 - Trieste

Aggiornamento sulla
NEUROFISIOPATOLOGIA del SISTEMA TONICO POSTURALE

Approccio Clinico Multidisciplinare
Uno dei motivi che conducono una persona a cercare un rimedio o a richiedere l'intervento di un terapeuta è il dolore e tutta una serie di disturbi muscolari e scheletri-
ci ad esso correlati. Mentre il dolore acuto chirurgico, quello neurologico, o quello oncologico e delle cure palliative possono beneficiare di prassi cliniche codificate e di
percorsi terapeutici di evidente, anche se varia, efficacia, il dolore che molti sopportano nella vita quotidiana, che si manifesta nelle assenze dal lavoro, nella difficoltà
nelle attività sportive o domestiche, nel ricorso enorme all'autoprescrizione di antidolorifici e alle pratiche non convenzionali (mediche e non), rimane una questione lar-
gamente irrisolta. Nella realtà quotidiana questi pazienti costituiscono un problema sia per il medico di base che per i diversi specialisti poiché nella maggior parte dei
casi non si trova un trattamento efficace per risolvere il loro problema. La cura ideale per questi "malati posturali" deve eliminare il dolore e la limitazione funzionale che
esso comporta in modo durevole, senza costringere alla dipendenza da farmaci solo sintomatici e non scevri da effetti collaterali indesiderati. La posturologia è quella
disciplina che interpreta le funzioni e le disfunzioni e le patologie dei diversi distretti corporei attraverso l'analisi del tono neuromuscolare, della statica e della dinamica
dei complessi cutaneo-muscolo-scheletrici; essa può costituire una valida chiave interpretativa di innumerevoli disturbi non ben codificati nella diagnostica classica. Se un
esperto in posturologia, posturologo ma anche dentista, neurologo, fisiatra, oculista, vestibologo od ortopedico, può dare un risolutivo aiuto diagnostico e terapeutico è
bene che la posturologia, sia questione nota agli operatori sanitari, anche a quelli che per formazione culturale o diversa specificità di interessi ritengano di non dover-
sene occupare. 

Modalità d’iscrizione
L’accesso è riservato ai primi 100 iscritti. L’iscrizione scade il 12 marzo 2008
Per i partecipanti non dipendenti dell’IRCCS Burlo Garofolo
La quota di iscrizione è di Euro 50,00 (Esente IVA ai sensi della L. 573/93, art. 14, comma 10).
Per l’iscrizione contattare la Segreteria Organizzativa QUICKLINE sas Traduzioni e Congressi,
Tel. 040 773737 - fax 040 7606590 e-mail: congressi@quickline.it
Il pagamento potrà essere effettuato con una delle seguenti modalità:
❏ Tramite bonifico bancario da versare su Banca Antonveneta - IRCCS Burlo Garofolo - Conto Servizio di Tesoreria,
c/o Sede di Trieste, Piazza della Borsa 11/a, 34121 Trieste
conto n. 00000033662T - ABI 05040 - CAB 02230 - CIN G
IBAN IT71G050400223000000033662T - SWIFT ANTBIT2P 030.
❏ Presso gli sportelli della Banca Antoniana Popolare Veneta:
Piazza della Borsa 11/a, Trieste oppure Sportello bancario presso I.R.C.C.S. Burlo Garofolo
Il perfezionamento dell’iscrizione potrà essere effettuato tramite posta ordinaria, fax o e-mail alla Segreteria
Organizzativa allegando la fotocopia dell’avvenuto pagamento e la scheda d’iscrizione.
Se idati della fattura non corrispondono a quelli indicati nella scheda di iscrizione annotare, nello spazio riserva-
to, le eventuali modifiche.

Sono riservati 15 posti gratuiti, previa iscrizione, per i dipendenti di
Azienda Servizi Sanitari n.1-Triestina, Azienda Ospedaliero Universitaria Ospedali Riuniti di Trieste, specializzandi
Per i dipendenti dell’IRCCS Burlo Garofolo
L’iscrizione avverrà sulla modulistica inviata ai coordinatori delle Strutture operative presso il Centro Attività
Formative tel: 040 3785206 - e-mail: segreteria.formazione@burlo.trieste.it
Responsabili scientifici dell’evento
dott.ssa Gabriella Clarich, dott.ssa Laura Godina, dott. Franco Radovich, S.C.O. di Chirurgia Maxillo-Facciale e
Odontostomatologia, IRCCS Burlo Garofolo - Via dell’Istria 65/1, 34137 Trieste
tel. 040 3785393, e-mail: clarich@burlo.trieste.it
Richiesta crediti ECM per
Fisioterapista, Infermiere, Infermiere Pediatrico, Logopedista, Medico Chirurgo-Area Interdisciplinare, Odontoiatra,
Ortottista e Assistente di Oftalmologia, Ottico
Evento organizzato con il patrocinio di

S.C.O. di Chirurgia
Maxillo-Facciale e Odontostomatologia

Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Trieste

ANDI-Associazione Nazionale Dentisti Italiani

AIO-Associazione Italiana Odontoiatri

CIES-Collegio Internazionale Studio della Statica

SOOCMFOT - Sodalizio degli Odontoiatri, degli Odontostomatologi e dei Chirurghi Maxillo-
Facciali Ospedalieri del Triveneto


