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Capitolo 1 Il piede nella storia 

- Dalla filogenesi alla morfogenesi  

- Dalla volta plantare all’elica podalica 

- Il piede nella cultura occidentale ed 

orientale 

 

Capitolo 2 Piede e postura 

- Il Sistema Tonico Posturale 

- Il recettore podalico 

 

Capitolo 3 L’alterazione podoposturale 

- Il piede piatto 

- Il piede cavo 

- Il piede “cieco”: riflessione sull’utilizzo di 

plantari e scarpe correttive 

 

Capitolo 4 la valutazione podoposturale 

- L’anamnesi 

- La valutazione in clinostasi 

- Il Test di Thomas 

- La Manovra di Lasegue 

 

 

 

- Il Test di FABER 

- L’esame posturale sui tre piani dello spazio 

- Il filo a piombo e la verticale di Barré 

- La valutazione su podoscopio 

- Test di rotazione del capo 

- L’esame della marcia 

- Test di Altezza creste iliache 

- Test di mobilizzazione della rotula 

- Test dei pollici ascendenti 

- Test della Marcia sul posto 

- L’esame baropdometrico 

- L’esame stabilometrico 

 

Capitolo 5 La rieducazione podoposturale 

- Schema corporeo e concetti di rieducazione 

attiva 

- Esercizi rieducativi (tecniche di rieducazione 

del cammino, propriocettività ed equilibrio 

monopodalico, tecniche di allungamento 

globale, tecniche manuali di sollecitazione 

muscolare e articolare). 

- Cenni teorici sui plantari propriocettivi 

- Ricerca e casi clinici 
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Presentazione 
 

L’obiett ivo del corso è quello di 

far comprendere ai podologi e ai 

f isioterapist i l ’ importanza di una 

visione globale e complessa del 

paziente nel trattamento dei 

disturbi postural i.  I l  “piede” 

verrà inserito in un contesto più 

ampio, superando l’approccio 

puramente meccanico e 

riduzionista. Verranno quindi 

i l lustrati  i  principi alla base 

della podo-posturologia. 

 
Metodologia: 
 
CORSO FAD CON MATERIALI 
DIDATTICI DIGITALI 
COMPRENSIVI IN ANTEPRIMA 
ESCLUSIVA DELL’E -BOOK 
 

PodoPosturale® in 
formato Pdf, in più video 
didattici con spiegazione 

degli esercizi pratici 
 

N. Evento ECM 411- 
 

att ivo dal 04/05/20 a al 03/05/21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tecnologia  

RESP SCIENTIFICO E DOCENTE: 

 

Dott. Fabio Marino 

Dottore con lode in Podologia e Scienze 

Motorie. Specializzato nel Master in 

Posturologia dell'Università La Sapienza 

con il massimo dei voti. Docente in Terapia 

fisica per l'Università di Catania.E' autore di 

4 libri, pubblicati nel 2012 (Postura e attività 

motoria), nel 2015 (A scuola di salute), nel 

2016 (Rivoluzione Posturale) e 2017 

(Ginnastica posturale con attrezzi).Ha 

all'attivo una vasta esperienza come 

formatore e docente, vantando 

collaborazioni con il CONI Lazio (2014), 

CONI Campania (2016), Nonsolofitness per 

cui ha svolto più di 150 corsi di formazione 

e formato più di 1500 studenti.Dal 2018 è 

docente a contratto per l'Università degli 

studi di Catania al Master in Posturologia 

clinica e Scienze dell'esercizio fisico per 

l'insegnamento in "Podologia e 

stabilometria clinica in analisi posturale" 

consulenze 

MENSILE 

TECNOLOGIA 

INFORMATICA TecnoNotizie 

vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor aptent 

ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara  

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro uxor 

dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas cogo 

saluto quod, esse illum, letatio conventio.  

 

Letalis nibh iustum transverbero bene, erat vulputate 

enim dolore modo. Molior torqueo capio velit loquor 

aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara 

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro  

uxor dolore, ut at praemitto opto si sudo. 

 

Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, validus 

indoles duis enim consequat genitus at lerpo ipsum. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. 

in questa edizione 
La rivoluzione dell'Open Source P.1 

Consigli per la gestione IT  P.2 

Soluzioni no-profit P.3 

Tendenze e novità P.4 
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100,00 Euro (IVA esente)  
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Quota studenti e laureati in Scienze Motorie: 80,00 € IVA esente 

 
Iscrizioni online: https://www.deaschool.it/corsi-ecm/modulo-di-iscrizione-ecm/ 

 

FOCUS 
Tendenze del 
settore 
 

Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  

 

 

SOFTWARE 
Novità del mese 
 

Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 

Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 
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