
2° week-end 

SABATO 7 MAGGIO 2022 
PRIMA PARTE: ore 9.00-11.00
-         Cosa significa corretta postura? Considerazioni 
           biomeccaniche (Petruzzi)    
-         Metodi di rieducazione e razionale degli esercizi 
           in autocorrezione (Smiderle)
-         Esercitazione pratica su alcuni esercizi in 
           autocorrezione (Smiderle)

PAUSA CAFFE’: ore 11.00-11.15

SECONDA PARTE: ore 11.15-13.00
-           L’equilibrio sagitale: considerazioni biomeccaniche (Petruzzi)
-           L’equilibrio sagittale: considerazioni fisioterapiche (Smiderle)
-           Esercitazione pratica su alcuni esercizi per il 
             ripristino dell’allineamento sagittale (Smiderle)
-           Tavola rotonda, discussione e domande

DOMENICA 8 MAGGIO 2022
QUINTA PARTE: ore 9.00-11.00
-            Obiettivi del corsetto nel trattamento conservativo 
             della scoliosi (Petruzzi)
-           Varie tipologie di corsetto (Petruzzi)
-           Collaudo, ore di utilizzo, svezzamento (Petruzzi)

PAUSA CAFFE’: ore 11.00-11.15

SESTA PARTE: ore 11.15-13.00
-           Preparazione psicologica al corsetto per 
             ragazzi e genitori (Vasconi)
-           Tavola rotonda, discussione e domande

PAUSA PRANZO: ore 13.00-14.00

SETTIMA PARTE: ore 14.00-16.00
-           Indicazioni alla chirurgia (Petruzzi)
-           Obiettivo della chirurgia (Petruzzi)
-            Fisioterapia post-chirurgica (Smiderle)

PAUSA CAFFE’: ore 16.00-16.15

OTTAVA PARTE: ore 16.15-18.
-           Considerazioni per l’età adulta (Petruzzi)
-           Tavola rotonda, discussione e domande
-           Compilazione del test finale

PAUSA PRANZO: ore 13.00-14.00

TERZA PARTE: ore 14.00-16.00
-            Esercitazione pratica su altri esercizi in 
              autocorrezione (Smiderle)
-            Esercizi di ginnastica respiratoria (Smiderle)

PAUSA CAFFE’: ore 16.00-16.15

QUARTA PARTE: ore 16.15-18.00
-            Scoliosi e sport (Smiderle)
-            Tavola rotonda, discussione e domande

1° week-end
SABATO 2 APRILE 2022 
PRIMA PARTE: ore 9.00-11.00
- Definizione e classificazioni (Petruzzi)
- Valutazione medica (Petruzzi)
- Scoliosi secondarie (Clerici)

PAUSA CAFFE’: ore 11.00-11.15

SECONDA PARTE: ore 11.15-13.00
- Valutazione radiografica (Petruzzi)
- Misurazioni sulla radiografia frontale e laterale (Petruzzi)
- Analisi di alcune rx e discussione di alcuni casi clinici 
 (Petruzzi)
-       Diagnostica Neurofisiologica (Clerici)
- Tavola rotonda, discussione e domande

PAUSA PRANZO: ore 13.00-14.00

TERZA PARTE: ore 14.00-16.00
- Evolutività della scoliosi e Segno di Risser (Petruzzi)
- Parametri pelvici e scoliosi (Petruzzi)
- Misurazione dei parametri pelvici (Petruzzi)

PAUSA CAFFE’: ore 16.00-16.15

QUARTA PARTE: ore 16.15-18.00
- Valutazione fisioterapica (Smiderle)
- Esercitazione su alcuni casi clinici (Smiderle)
- Esercitazione pratica dei test di valutazione 
 fisioterapica (Smiderle) 
- Tavola rotonda, discussione e domande

DOMENICA 3 APRILE 2022
QUINTA PARTE: ore 9.00-11.00
- Linee guida SOSORT (Petruzzi)
- Eterometria e scoliosi (Massarenti)
- L’importanza dell’allineamento degli arti inferiori 
 (Massarenti)
- La funzione delle tecniche manuali di sblocco (Massarenti)

PAUSA CAFFE’: ore 11.00-11.15

SESTA PARTE: ore 11.15-13.00
- Esercitazione pratica sulle tecniche manuali di sblocco 
 per bacino (Massarenti) 
- Esercitazione pratica sulle tecniche manuali di sblocco 
 per gli arti inferiori (Massarenti) 
- Tavola rotonda, discussione e domande

PAUSA PRANZO: ore 13.00-14.00

SETTIMA PARTE: ore 14.00-16.00
- Definizione e obiettivi dell’autocorrezione (Smiderle)
- Come impostare l’autocorrezione (Smiderle)
- Esercitazione su alcuni casi clinici (Smiderle)

PAUSA CAFFE’: ore 16.00-16.15

OTTAVA PARTE: ore 16.15-18.00
- Esercitazione pratica: Proviamo l’autocorrezione su 
 di noi (Smiderle)
- Esercitazione pratica: Imparare ad insegnare 
 l’autocorrezione (Smiderle)
- Tavola rotonda, discussione e domande
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Rivolto a: MEDICI
FISIOTERAPISTI
OSTEOPATI
MASSOFISIOTERAPISTI

RELATORI:

Dr.ssa Petruzzi Maria: 
Ortopedico vertebrale, esperta 
in deformità vertebrali con esperienza
ventennale sulla scoliosi.
Referente scoliosi Humanitas.

Dr. Clerici Maurizio: 
Neurologo specializzato in malattie 
SNP e Neurofisiologo

Dr.ssa Smiderle Morena: 
Fisioterapista specializzata in 
problematiche posturali e in disturbi 
dell’apparato muscolo scheletrico. 

Dr. Massarenti Marco: 
Chiropratico e Osteopata specializzato 
in terapia manuale e Osteopatia Pediatrica

Dr.ssa Vasconi Marzia: 
Psicologa clinica e Psicoterapeuta 
specializzata nel trattamento di bambini 
e adolescenti. Terapeuta EMDR.


