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SEDE CORSO



8.30 - 9.00 Registrazione dei partecipanti

9.00- 10.30 Il piede: basi anatomiche e biomeccaniche

10.30 - 11.30 Dimostrazione pratica da parte del docente ed esercitazione tra 
corsisti

11.30 - 13.00 Il piede organo di senso: comportamento dei recettori cutanei della 
pianta del piede

13.00 - 14.00 Pausa 

Dimostrazione pratica da parte del docente ed esercitazione tra 
corsisti

14.00 - 15.30

15.30 - 17.00 La funzione intrinseca dei muscoli del piede

Chiusura dei lavori e question time sui temi della giornata17.00 - 17.15

DOCENTI

Honorè VERNETTI
Docente IBITA (International Bobath Instructors Training Association)
Fisioterapista - Azienda Ospedaliera “Ospedale Santa Corona”, Pietra Ligure (SV)

Cristina CAPRA
Fisioterapista
Azienda Ospedaliera “Ospedale Santa Corona” , Pietra Ligure (SV)

PROGRAMMA

Salvatore EZZA
Fisioterapista
U.O. di Riabilitazione San Giovanni Battista - ASL1 Sassari - ATS Sardegna
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO

I Giornata

9.00- 10.30 Strategie di controllo dell’equilibrio: esercitazione pratica

10.30 - 12.00 Analisi di video tape di pazienti

12.00 - 13.00 Equilibrio in stazione eretta: teoria e pratica

13.00 - 14.00 Pausa 

Il piede durante la deambulazione: teoria e pratica 14.00 - 15.00

15.00 - 15.15 Chiusura lavori

Test di valutazione ECM15.15 - 16.00

II Giornata

RAZIONALE

Il piede umano è una struttura molto complessa, che permette di servire molte funzioni diverse. 

Durante la posizione in piedi, fornisce la nostra base di appoggio. Durante l’andatura, il piede 

deve essere stabile al contatto e al push-off. Tuttavia, durante la metà del carico, il piede deve 

diventare un adattatore mobile e attenuare i carichi. Esso possiede anche caratteristiche di 

molla e memorizzazione rilasciando energia elastica ad ogni contatto del piede.

Un miglior bilancio neuromuscolare tra stabilità e mobilità a livello della struttura piede è una 

delle condizioni essenziali per poter effettuare una verticalizzazione e successivamente la sua 

evoluzione in stazione eretta e nella deambulazione.

Molto importante sarà quindi per ogni professionista l’abilità di esplorare, valutare e trattare 

tutti quei sistemi di “partenza e raccolta” delle afferenze che stanno alla base della possibilità 

di poter adattare le masse corporee nel continuo “gioco” all’interno della forza di gravità. 

Il corso rif. 3431 - 264886 ed.1, è accreditato con n. 13,2 crediti formativi ECM per n. 30 
partecipanti appartenenti alle seguenti categorie sanitarie: 
Fisioterapista
Medico Chirurgo specialista in medicina fisica e riabilitazione; neurologia

ACCREDITAMENTO E DESTINATARI

L’iscrizione online è obbligatoria sul sito www.mcrelazionipubbliche.it alla sezione “Eventi”.

La quota d’iscrizione è di € 350,00.
Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente online entro il 31 luglio 2019.
Il 31 luglio si valuteranno il numero di adesioni al corso e in caso di raggiungimento del 
numero minimo di 22 iscritti per la realizzazione del corso, si inviteranno gli aderenti al 
versamento delle quote di partecipazione tramite bonifico bancario intestato a: 
MC RELAZIONI PUBBLICHE S.a.s. - IBAN IT 71 V 01015 17209 0000 7025 9386
Causale: Iscrizione Corso Piede + Nome e Cognome

QUOTA DI ISCRIZIONE

Honorè Vernetti, Cristina Capra

Honorè Vernetti, Cristina Capra
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