
Via Roma n. 83, 80038 – Pomigliano D’Arco (NA)   Tel. 081.6588806 – Fax 081.0112400 

www.labform.it 
 

 

 

 
 

 

 
ORGANIZZA IL CORSO 

LA PROPRIOCEZIONE  

IN RIABILITAZIONE 
Evento accreditato E.C.M. 

Ercolano – Napoli 

02 e 03 Giugno  2012

Obiettivi del corso: 

Il corso illustrerà gli strumenti efficaci per la giusta interpretazione ed integrazione del rapporto 

terapeuta – paziente, per una miglior comprensione delle tecniche e dei concetti del lavoro 

propriocettivo. Il seminario verrà strutturato come una simulazione di trattamento di gruppo dove 

gli allievi avranno il ruolo di pazienti e guidati dal docente - terapeuta saranno oggetto di 

trattamento, per poi eseguire a loro volta le tecniche nel ruolo di terapeuta. 

La chiave essenzialmente pratica ha la finalità di semplificare l’acquisizione delle competenze 

necessarie alla gestione del rapporto paziente - terapeuta per la gestione delle varie disarmonie 

posturali. 

***************************************************************************************************************** 
Programma: 

che cos’è la propriocezione, anatomia e 

funzionamento dei più grossi propriocettori 

del corpo umano 

lavoro in piedi e presa di coscienza degli 

appoggi podalici, lavoro di percezione sugli 

appoggi podalici.  

Role Playing 

Lavoro propriocettivo sulle dita dei piedi tra il 

1 ed il 2 dito, tra il 2 e 3 dito, tra il 3 ed il 4 dito, 

tra il 4 ed il 5 dito, sull’anca, di massaggio 

sulle dita dei piedi e sull’asse longitudinale 

Lavoro manuale sull’asse calcagno e 

ginocchio, propriocettivo sull’asse 

longitudinale mediale del piede 

la postura e la propriocezione 

presa di coscienza della meccanica del 

bacino: lavoro sugli ischi, sul sacro, sulle spalle 

da seduto, spalle –iliaci, di spalle in rotazione 

e antiversione. 

Rotazione retroversione con controllo 

scapole-iliaci, percezione ed esercizi sulla 

meccanica scapolare, lavoro sulle cervicali e 

sulla lordosi cervicale 

particolari sulla deglutizione associata alla 

lordosi cervicale 

Lavoro con le spalle, con il dorso, sulle 

vertebre dorsali, in abduzione dell’arto 

superiore, esercizi sulla respirazione da supino 

Presa di coscienza della meccanica 

diaframmatici, della meccanica dorsale 

bassa; propriocezione mano-piede in senso 

orario e antiorario, lavoro sulle cervicale e 

suglio occhi; lavoro in rotazione assiale delle 

cervicali in inclinazioni laterali, in flessione ed 

in estensione; lavoro da seduto sulla 

meccanica scapolo-toracica; sul dorso piatto 

sul dorso curvo, sulla meccanica dorso-

lombare, sulla meccanica lombo-sacrale; 

da supino su osso sacro e coccige 

Propriocezione nei diversi decubiti 

 Revisione generale di tutto il lavoro eseguito 

esecuzione tecnica da parte di tutti i 

partecipanti divisi in piccoli gruppi 

Role Playing 

 

Docente:  

Antonio Borrelli,Osteopata,Mezierista. 

 

25 crediti ECM per fisioterapisti, TNPEE e Terapisti Occupazionali 

 

Sede del Corso:      Oratorio S. Domenico Savio Ercolano (NA) 

 

Segreteria Organizzativa:      Sig.ra Imma Petrone  

             Tel. 081.6588806 – 3663436705 

        Fax 081.0112400 

              email: info@labform.it 

 

Costo del Corso       € 180.00  

Modalità di pagamento:     acconto € 80,00 a richiesta della segreteria 

        Saldo rata € 100,00 Ia data del corso 


