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Corpo sensoriale - Ascolto ed esperienze corporee correttive 
                       

-Anatomia esperienziale
-I reset corporei

-Il release di base (Esperienziale e Induzione manuale)
-Liberare il soffio, tecniche di release diaframmatiche

-La percezione corporea 
-I Micromovimenti

-Dissociazione degli arti
-Release del piede 

-Il Grounding
-Spirali di movimento

-Lavoro sul Bacino, alla ricerca del neutro
-Release del cingolo pelvico e lavoro per le anche

-Release sul Cingolo Scapolare
-Occhi al servizio del collo

-L’onda di movimento (Vibrazione e armonizzazione)
-Corpo consapevole in piani e decubiti diversi

 
Catene Miofasciali e Riequilibrio decompensato

 
-Le catene Miofasciali; Classificazione e descrizione

-La progressione globale/analitico/globale
-Le tecniche di facilitazione

-Ascolto delle membrane a tensione reciproca 
-La preparazione alla messa in tensione (Rocking e Release

manuali)
-Allungamento muscolare globale (Il Sistema stellato)

-Autoposture respiratorie
-Lavoro sui punti di ancoraggio

-Allungamenti in catena (Autoposture funzionali)
-Lavori sulla catena posteriore, catena anteriore

, catene secondarie, catena di apertura e catena di chiusura
-Le progressioni e le stazioni gravitarie 
-La calibrazione Osteopatica Posturale

-Rachide lombare, dorsale, cervicale
-Integrazioni funzionali in RPI Method

-La stabilizzazione dinamica
-Dal Riequilibrio Posturale al Movimento

-Il bilancio di chiusura 

Fondamenti di Posturologia approccio ai sistemi complessi

- Basi di Posturologia e dei sistemi complessi
- Da Cartesio a Canguilhem
- Il sistema salutocentrico
- I modelli operativi
- La visione Osteopatica Posturale
- Il Sistema Tonico Posturale
- Le tre leggi che regolano il STP
- Forma e Funzione
- Il Sistema recettoriale
- La Fascia e la Biotensegrità
- La Corporeità
- La postura; La perenne ricerca di un equilibrio 
- Le egemonie
- Lo stress e il carico allostatico sul sistema
- La disfunzione e la nascita dei compensi
- La riorganizzazione posturo/funzionale
- Le egemonie
- Riflesso antalgico apriori
- Zone iper e ipo 

La valutazione posturale globale nel metodo RPI

- Il Rapport
- L’anamnesi 
- La lettura somatica (Componente caratteriologica)
- La time line
- L’osservazione globale
- Lettura integrata del corpo (Bioenergetica / Osteopatica)
- Valutare il sistema di movimento basico
- Test recettoriali nell’RPI Postural method
- Test neuroposturali
- Test palpatorio dei tessuti
- Il Bilancio Posturale valutativo
- La priorità terapeutica

CORSO DI ALTA
FORMAZIONE 

DOCENTE:
DOTT. FT. MARCO
MONTANINO
FISIOTERAPISTA (ISCRITTO ALL’ALBO TRSM - PSTRP
NA-AV-BN-CE) 
OSTEOPATA D.O - SPECIALIZZATO IN
POSTUROLOGIA CLINICA INTEGRATA
DOCENTE PRESSO IL MASTER IN POSTUROLOGIA
CLINICA UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

50 CREDITI ECM
DESTINATARI: FISIOTERAPISTI

ROMA
27 - 28 NOV 
04 - 05 DIC


