Formazione continua in spinometria
Meeting degli utilizzatori 2015
Sabato 19 e domenica 20 settembre avrà sede a Bologna il corso approfondito per gli utilizzatori della
spinometria formetric. Il pomeriggio di domenica 20 settembre si svolgerà la sessione “meeting degli
utilizzatori”, che è aperta per tutti, anche per chi non lavora già con questa metodica innovativa. Si
tratta di una bellissima occasione per ascoltare l’esperienza degli utilizzatori in diverse branche della
posturologia e la successiva discussione. Sicuramente il miglior modo per rendersi conto se questo
strumento è utile per il proprio lavoro o meno.

14.00–17.30 Comunicazioni libere degli utilizzatori [Moderatori: Ing. Mangone, Dr. Don]


Dott. Federico Magnifico (MI) – Medico Chirurgo, Specialista in Medicina dello Sport
Spinometria in Medicina dello Sport: Screening preventivi e controllo nel percorso
riabilitativo



Dott. FT Francesco Chiampo (PR) – Dottore in Fisioterapia
L’insostenibile leggerezza della schiena



Dott. Nicola Contessa (FG) – Medico Chirurgo Odontoiatra, Specialista in Ortognatodonzia,
Perfezionato in Osteopatia e Posturologia
Ortognatodonzia e postura, diagnosi e piani di trattamento



Dott. Ivano Colombo (MB) – Fisioterapista e Osteopata
Tecnica di HVLA sulla disfunzione somatica: studio randomizzato controllato degli effetti sulla
rotazione vertebrale misurati tramite esame raster-stereografico (formetric)



Dott. Marco Giangrande (RM) – Medico Chirurgo, Specialista in Ortopedia
Fisiopatologia dell’allineamento sagittale del rachide



Dott. Carlo Mainini (MI) – Chiropratico e Medico Chirurgo, Specialista in Medicina
Riabilitativa
Chiropratica e osteopatia applicata alla biomeccanica della colonna vertebrale



Dott. Luca Nardoni (PT) – Podologo
Utilizzo della spinometria nella pratica professionale della podologia

Partecipazione
La partecipazione a questo meeting è gratuita, però visto che i posti sono limitati, sarebbe gradita
una comunicazione della Vostra partecipazione, via e-mail o telefonicamente, per riuscire a gestire
per bene l’evento. Il numero di telefono e l’indirizzo e-mail si trovano in calce alla lettera.
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