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RIEDUCAZIONE POSTURALE SECONDO 

IL METODO MEZIERES 
Cerveteri (RM) 

11 E 12 Febbraio  

10 e 11 Marzo 2012

Obiettivi del corso: 

Fornire ai partecipanti i principi teorici e gli elementi pratici più importanti per il 

trattamento posturale. 

Evidenziare gli strumenti per una metodologia di approccio nel trattamento. 

Integrare le tecniche di base per essere già operativi nella pratica posturale. 

Analizzare i metodi di valutazione e impostare correttamente l'anamnesi del paziente, 

l'esame fisico e la compilazione della cartella clinica. 

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

I principi della rieducazione posturale 

Mézières 

Concetto di catena muscolare  

Le Egemonie posturali 

Concetto di catena muscolare 

Le linee muscolari 

Ipomobilità/ipermobilità 

Gli aforismi e le belle linee 

Descrizione delle linee posturali  posteriore       

Descrizione delle linee posturali del braccio 

Reperi di valutazione funzionali arto inferiore 

sul piano frontale 

Reperi di valutazione funzionali arto inferiore 

sul piano  sagittale 

I diaframma respiratorio: teoria e pratica 

Postura del paziente da supino: lavoro a una 

gamba      

Postura del paziente da supino: lavoro a due 

gambe 

Cosa osservare nel lavoro a due gambe e nel 

lavoro ad una gamba 

Arti superiori reperi anatomici 

Lavoro  arto superiore da supino  

Lavoro scapolare  

Tecniche cervicali a terra  

Valutazione del paziente in piedi 

Valutazione del paziente in piedi in flessione 

anteriore 

Valutazione del paziente a terra  

Lavoro seduto  

Anamnesi: cosa chiedere nell’anamnesi 

I compensi , le tensioni , le cicatrici        

I bloccaggi : cosa , come bloccare e 

perché      

La clinica  posturale 

Come  valutare e   cosa osservare  nel 

paziente 

Lavoro sui piedi 

Revisione generale con valutazione del caso 

clinico 

 

Docente:  

Antonio Borrelli,Osteopata,Mezierista. 

 

50 CREDITI ECM PER FISIOTERAPISTI, TNPEE E TERAPISTI OCCUPAZIONALI 

 

Sede del Corso:     c/0 Pianeta Riabilitazione 

Largo  Dante Travagliati n. 7,   

Cerveteri  (RM) 
 

Segreteria Organizzativa:      Sig.ra Imma Petrone  

             Tel. 081.6588806 – 3663436705 

        Fax 081.0112400 

              email: info@labform.it  
 

Costo del Corso       € 350.00 (€ 330.00 per studenti)  
Modalità di pagamento:     acconto € 100,00 a richiesta della segreteria 

        Saldo rata € 150,00, il 11.02.12 

        Saldo rata € 100.00, il 10.03.12   


