Applicazione pratica

Postural Game System®

Iscrizione
La partecipazione al corso è gratuita. Per motivi organizzativi la registrazione è
obbligatoria. Il corso è a numero chiuso, le iscrizioni si accettano fino al
12 maggio 2009.
Restituire il presente modulo via fax al n° 041 8390781
Cognome
Nome

Titolo

Azienda
Indirizzo
Città
Telefono

CAP
Fax

e-mail
Firma

Segreteria Organizzativa:
Ability Group S.r.l.
Via Trieste, 10
31021 Mogliano Veneto (TV)
info@abilitygroup.it
Alberto Carlon – cell. 335 549 61 02
Marco Carlon – cell. 392 681 91 30

Sabato 16 maggio 2009
Mestre, Venezia

Programma
La rieducazione su supporto pneumo-elastico è stata pensata per stimolare gli induttori del tono di postura, cioè gli estero-propriocettori della pianta del piede e i
sistemi di controllo sensoriale dell’ortostatismo antigravitario, così da ottenere
un’attivazione preferenziale delle fibre muscolari lente, tonico-posturali che assicurano la stabilità del rachide e delle articolazioni periferiche.
Lo scopo del corso è l’aggiornamento in metodiche di prevenzione e riabilitazione in statica e dinamica mediante una rieducazione propriocettiva su supporto
pneumo-elastico: la presentazione dei vari sussidi e l’insegnamento degli esercizi
riferiti, alla riprogrammazione delle catene muscolari antigravitazionali, a diverse patologie della colonna vertebrale e delle articolazioni, al trattamento pre- e
postintervento, al trattamento dell’età evolutiva e della terza età.

ore 14.00:

- storia del Postural Game System
- cenni sulla base neurofisiologica
- presentazione degli sussidi
ore 14.30:

Perché un nuovo strumento rieducativo? Il PGS è nato per rispondere ai molti
interrogativi e alle molte perplessità nel campo della rieducazione esteropropriocettiva e per colmare un vuoto ancora esistente nell’ambito della rieducazione del
sofisticato sistema antigravitario.
Il PGS va utilizzato:
- nelle patologie della colonna vertebrale
- nelle patologie in cui la fragilizzazione articolare richiede uno stimolo dolce,
elastico e progressivo, come ad esempio la prevenzione dell’osteoporosi
dell’anziano
- nella prevenzione e nella cura dei traumi sportivi
- nella preparazione e nel post-operatorio
- nell’attivazione della funzione di pompa muscolare nei soggetti affetti da
insufficienza venosa agli arti inferiori
- nel trattamento dell’età evolutiva e della terza età

www.hakomed.it

Introduzione breve alla metodica
Flavio Forner

Presentazione degli esercizi pratici
Flavio Forner
-

ore 16.30:

riprogrammazione delle catene muscolari antigravitazionali
trattamento pre- e postintervento
esercizi per l’età evolutiva
esercizi per la terza età

Chiusura del corso

RELATORE:
Flavio Forner
Ideatore del Postural Game System®
Sede:
Albergo Novotel Venezia Mestre Castellana
Via Ceccherini, 21
30174 Mestre (VE)
tel. 041 5066511

