MODALITA’ DI ISCRIZIONE:
 inviare scheda di ISCRIZIONE compilata via fax al

numero 011-19.38.05.57 (la scheda è scaricabile
on line dal nostro sito)
 ISCRIZIONE

ONLINE
nostro sito web:

direttamente

dal

www.cespi-centrostudi.it

Organizzatore E.C.M.

Evento ECM N°
1305 - 205727/1
(22,8 CREDITI ECM)

Ente certificato ISO 9001:2008

L’iscrizione è ritenuta valida SOLO se accompagnata
dalla copia dell’avvenuto pagamento.
Fondata nel 1989 dalla Signora Paola Lupano, sviluppatasi
negli anni grazie alla cooperazione con i Collegi provinciali

Non si accettano impegni di spesa.
Quota di iscrizione: €. 48,80 Euro IVA compresa

IPASVI del Piemonte.
È stata dal 1990 al 2000 Centro collaborante OMS, per anni
editore della Rivista “Infermiere Informazione”. Si occupa oggi
di formazione continua rivolta a professionisti della sanità.
La sua attenzione è rivolta alla qualità del servizio offerto e

Inclusi materiali didattici

ella Cura
Abbazia d

contemporaneamente all’osservazione attenta dei bisogni

Trattamento del dolore acuto e
cronico, palliazione (Ob. 21)
Obiettivi formativi Tecnico
Professionali

emergenti nel settore. Organizza eventi che promuovono lo

MODALITA’ DI PAGAMENTO:

sviluppo e la cultura dei professionisti.
Opera senza fini di lucro.



Bonifico bancario - Codice IBAN: IT 30 R 02008
01046 000003254412



Per iscrizioni ed informazioni rivolgersi alla

Beness ere postural e dei
malat i e dei curant i

Segreteria Organizzativa

Pay Pal

Via Vittorio Andreis n. 3
PROGRAMMA ECM
Evento ECM N° 1305 - 205727/1
n°

IN PIEDI SENZA
DOLORE

22,8 Crediti ECM per

MEDICI - BIOLOGI - FARMACISTI

3-4 Marzo 2018

10152 -Torino
Tel. 011 - 19.38.05.56
Fax 011 - 19.38.05.57
segreteria@cespi-centrostudi.it
www.cespi-centrostudi.it

Be st W e ste rn H ote l L uxor
Cor so S ta ti U n i ti 7
10128, To ri n o

PREMESSA
"… La postura è espressione di un
vissuto ereditato, di un vissuto
personale, della formazione
e
deformazione culturale, di memorie dei
propri traumi fisici ed emotivi, del tipo di
vita e di stress che conduciamo, del tipo di
lavoro e di sport a cui ci siamo assoggettati nel tempo; postura è il modo in cui respiriamo, il mondo in cui stiamo in piedi, ci
atteggiamo e ci rapportiamo con noi stessi
e con gli altri. La nostra postura è espressione della nostra storia".
D. Raggi, 1998

CONTENUTI
Teorici











Fisiopatologia neuromuscolare;
Cause degli atteggiamenti posturali:
esempi paradigmatici;
La trasmissione del segnale
propriocettivo e neurovegetativo;
Esperienza autoreferente: l’analisi
della postura individuale e la
ricostruzione della storia patologica.

Interventi pratici

OBIETTIVI EDUCATIVI
Attivare una “coscienza posturale”
negli operatori, tale da riuscire a cogliere negli altri i segnali di sofferenza
posturo - mediata.
Fare acquisire abilità manuali,
tecniche o pratiche in tema di tecniche
ventilatorie e posturali di base, esercizi
di emergenza, manipolazioni e altri
trattamenti di immediata efficacia.
Migliorare le capacità relazionali e
comunicative in tema di benessere
personale e dell’altro e facilitare il rapporto di fiducia.

Dalle 8.30 alle 17.00; il primo giorno
l’inizio è fissato alle ore 8.00 per la regi-





ORARIO DI OGNI INCONTRO



Tecniche ventilatorie e posturali di
base;
Esercizi di emergenza;
Manipolazioni e altri trattamenti di immediata efficacia.

strazione e per le procedure amministrative e ECM

ARTICOLAZIONE
Il corso

ha una durata di 2 giornate (15
ore di formazione).

DESTINATARI
Il corso è rivolto ad un numero massimo
di 25 operatori tra medici, biologi e farmacisti.

DOCENTI
Mario Frusi

METODOLOGIA DIDATTICA
L’attività didattica prevede una parte teorica ed una serie di tecniche esperienziali
che coinvolgono il discente in lavori singoli e di gruppo addentrandolo nella materia specifica del corso per facilitarne
l’apprendimento

Medico, ha una formazione in psicologia
e in psicoterapia gestalt e di movimento.
È esperto in posturologia e correlati
psicosomatici, omotossicologia e floriterapia e aromaterapia.
Svolge stabilmente attività di formazione
presso le associazioni CESPI e PALLIO e
presso diversi collegi infermieristici.

