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IL SISTEMA POSTURALE

dal 20 al 22 dicembre 2019

Posturologia clinica:
approccio metodologico e informativo

La parola “POSTUROLOGIA” è un termine ormai ricorrente nell’ambito 
della terapia manuale, dell’osteopatia, della medicina sportiva, ma 
talvolta utilizzato in modo improprio o superficiale.

Essendo l’ultima scienza entrata nei libri di fisiologia umana può non 
essere conosciuta e ben compresa nel suo effettivo significato fisio-
logico e clinico, ed essere valutata come una “pratica empirica” e 
non scientifica.

La realtà del “SISTEMA POSTURALE”, la sua organizzazione e com-
plessità, il suo essere un “sistema multimediale” talvolta non è com-
preso neanche dagli addetti ai lavori, che considerano la postura un 
semplice fenomeno muscolare e biomeccanico, senza tenere conto 
che siamo appunto nel contesto del sistema informativo umano per 
eccellenza.
Postura come risultato di una elaborazione complessa e multi-siste-
mica, che non può essere approcciata se non in modo olistico e com-
plesso, ma non necessariamente complicato!

In questo seminario si vogliono fornire gli strumenti di ragionamento 
clinico e di metodologia pratica dell’approccio globale e informazio-
nale in posturologia, con conseguenze dirette sul lavoro di ogni oste-
opata o terapista manuale.

Jesús REQUENA GARCÍA
FT Osteopath EUR.OST DO
Direttore FBEO Madrid 

A garanzia di un insegnamento pratico e dall’alto contenuto scientifi-
co, docente del corso è il Dott. Jesus Requena Garcia, FT-DO, diretto-
re di FBEO Formacìon Belga-Espanola de Osteopatìa di Madrid.
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PROGRAMMA DEL CORSO

ANTROPOLOGIA E POSTURA
- dalla quadrupedia al pendolarismo bipodale

IL SISTEMA POSTURALE
- sistema informativo
- ricezione ed elaborazione informativa: i sistemi sottocorticali
- re-azione

POSTUROLOGIA
- definizione e ragionamento clinico

PROPRIOCEZIONE E POSTURA
- la propriocezione:

- anatomia e fisiologia dei recettori
- enterocezione, propriocezione ed esterocezione

I GRANDI SISTEMI RECETTORIALI
cutaneo, muscolo articolare, occlusale, podale, oculare, uditivo vestibolare…

POSTURA E EQUILIBRIO

L’ESAME POSTURALE
- ispezione e misurazione
- test posturologici

PATOLOGIA POSTURALE
- ragionamento clinico e identificazione dei sistemi in disfunzione

OSTEOPATIA CRANIALE E POSTURA

PRINCIPI DI RIEDUCAZIONE POSTURALE

450€ + iva3 giorni: tot. 24 ore
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