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          SINDROME O REALE GAMBA CORTA? 
	

STUDIO DELLA MECCANICA POSTURALE DAL BACINO AL PIEDE, APPLICAZIONE ED INTERPRETAZIONE 
DEI TEST DI MOBILITA’ E TECNICHE PRATICHE DI NORMALIZZAZIONE 

 
Docenti: Franco Migliozzi, fisioterapista e osteopata e Mara Ongarato, massofisioterapista e osteopata 
                    
RS: dr. Franco Migliozzi 
 
Calendario: Verona 11, 12, 13 novembre 2022 
                                                   
Orari0: primo giorno accoglienza e segreteria dalle 08,30 alle 09,00. Inizio lezioni ore 09,00 
Tutti gli altri giorni le lezioni si terranno dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 14.00 alle 18,00. 
 
Sede: Centro Olis Via Monsignor Gentilin 40 a Verona, cell. 3497423153 
 
Costi: € 480,00 scontato a € 430,00 fino a 40 giorni dalla data di inizio corso (fa fede la data del pagamento).  
  
Iscrizioni: per iscriversi al corso è necessario inviare un acconto di € 182,00 (corso 180,00 + 2,00 marca da bollo) intestato a:  
Olis s.a.s. tramite bonifico c/o Intesa San Paolo filiale Verona Piazza Madonna di Campagna  
Iban IT59W0306911714100000011475 Bic BCITITMMXX 
specificando nella causale "Cognome Nome corso ". 
Copia del versamento andrà inviata unitamente alla modulistica firmata a Olis s.a.s. tramite: 
e-mail: segreteria@circoloolis.it 
Si richiede inoltre fotocopia del codice fiscale e dell'attestato che certifica la qualifica professionale, per chi ha diritto ai crediti ECM 
e non ha mai partecipato ai nostri corsi. 
Il costo rimanente di € 302,00/252,00 da versare entro il 05 novembre 2022 con bonifico 
                                                                           
Il corso verrà confermato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti o al massimo 20 giorni prima della data di inizio. 
Le iscrizioni chiudono ad esaurimento posti 
Non sono previsti sconti in caso di assenze durante le 3 giornate 
 
Partecipanti: il corso verrà effettuato con un minimo di 12 partecipanti ed un massimo di 20. 
E’ riservato a medici, fisioterapisti, massofisioterapisti, mcb, osteopati 
 
Materiale didattico: dispensa in formato PDF 
 
Crediti ECM: in fase di valutazione per fisioterapisti, medici, infermieri  
 
Obbiettivi formativi: Fornire al discente i principi, la metodologia, l’interpretazione e la pratica per poter apprendere ed 
applicare il lavoro riabilitativo delle articolazioni della pelvi, dell’anca, del ginocchio, della caviglia e del piede. 
Trasmettere le conoscenze pratiche dell’approccio tecnico manuale per la valutazione ed il trattamento delle problematiche legate a 
queste aree. Verificare l’apprendimento dei concetti teorici e della manualità pratica. 
 
Programma: 
TEORIA: 
Anatomia funzionale e biomeccanica della pelvi e dell’arto inferiore, disfunzioni somatiche ilio-sacrali, meccanismi di perturbazione 
dell’assetto posturale in ortostasi, con paziente seduto e in decubito supino e prono, elementi di semeiotica radiografica.  
 
PRATICA:  
Il mal di schiena – la sacroileite tensivo/posturale: anatomia palpatoria e punti di repere della pelvi e dell’arto inferiore, 
tests di mobilità della pelvi, diagnosi differenziale ilio-sacrale e sacro-iliaco, lavoro miotensivo a carico dei principali muscoli della 
statica. 
Periartrite dell’anca o impigment, sindrome sciatalgica periferica o del piriforme: Esame palpatorio del ginocchio, 
tecnica manuale di soccorso per sindromi dolorose, correzioni in stress di varismo-valgismo, meniscosi e postumi da distorsioni. 
Tests manuali di valutazione, tecniche terapeutiche miofasciali e ad energia muscolare. 
La distorsione tibio-tarsica: tecnica manuale di soccorso per distorsioni della caviglia in fase acuta. Considerazioni posturali 
per alluce valgo, fascisti, spina calcaneare, metatarsalgie, sindrome di Morton, dita a griffe. tecniche locali miofasciali sugli archi 
plantari, studio breve della deambulazione e movimenti fisiologici e parafisiologici della caviglia e del piede. 
Esame della postura dal piede alla colonna e conclusioni. 
Test ECM con esame pratico e test di valutazione della qualità percepita 
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