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Il corso intende esplorare gli aspetti complessi del sistema posturale e in 
particolare del sistema piede. Complessità che si basa sulla gestione 
dell’informazione, intesa in senso letterale come input ambientale che si 
traduce in forme e strutture. 
L’informazione utilizza canali d’ingresso al corpo e si diffonde in esso 
attraverso le intricate reti nervosa e connettivale, ubiquitarie e polimorfe. Le 
stesse reti fungono poi da implementatori delle strategie posturali nate come 
nuovi stati del sistema e ne mantengono memoria, in un rapporto di circolarità 
vitale. 
Il corso si propone di interpretare in particolare la diffusione connettivale 
dell’informazione nell’ottica dell’attivazione delle catene muscolari a partenza 
dalla stimolazione propriocettiva del piede.  
 



  PROGRAMMA Ia GIORNATA  
 
 
08.30 – 9.00 Registrazione partecipanti 
 

09.00 – 11.00 Posturologia e pensiero complesso; 

   Modellizzazione dei sistemi viventi; 

   Logica della corrispondenza-paradigma eteronomo; 

   Logica della coerenza-paradigma autonomo. 

 
11.00 – 11.30 Pausa 
 
11.30 – 13.00  Autorganizzazione e autopoiesi 

Isomorfismi dei sistemi complessi 

 
13.00 – 14.00 Lunch 
 
14.00 – 16.15  Il sistema vivente: caratteristiche della complessità biologica. 

Reti biologiche: tipi di comunicazione, modalità di relazioni e controllo. 

Il sistema nervoso: organizzazione, comunicazione, plasticità, strategie 

motorie. 

 
16.15 – 16.30 Pausa 
 
16.30 – 18.00 Il sistema posturale: struttura e organizzazione, canali sensoriali; 

Piede, espressione basilare della relazione senso-motoria. 

 
 

PROGRAMMA IIa GIORNATA 
 
 

09.00 – 11.00 Il sistema connettivale: organizzazione, comunicazione, memoria. 
 
11.00 – 11.30 Pausa 
 
11.30 – 13.00 Il piede nelle catene mio-aponeurotico-fasciali: catena statica posteriore-

posterolaterale, catena di apertura, catena di chiusura, catena di flessione, 

catena di estensione. 

 
13.00 – 14.00 Lunch 
 
14.00 – 16.15  Catena viscerale: focus algogeneno e facilitazione interneuronica segmentale; 

Le psoiti. 

 
16.15 – 16.30 Pausa 
 
17.00 – 18.00 Gamba corta anatomica e funzionale: adattamenti e strategie di compenso. 

Parametri di valutazione. 

 

 

 



PROGRAMMA IIIa GIORNATA 
 
 

09.00 – 10.00 Esame del paziente nei tre piani dello spazio 
 
10.00 – 11.00 Stimoli propriocettivi 
 
11.00 – 11.30 Pausa 
 
11.30 – 13.00  Pratica con i partecipanti 
 
13.00 – 14.00 Lunch 
 
14.00 – 15.00 Test di valutazione ECM e chiusura lavori  
 
 
 
 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE 
 
 

• Dal GRA: Uscita 26 direzione Roma EUR. 

• Dalla stazione Termini: Metro linea B direzione Laurentina, scendere a Eur Fermi e 

camminare lungo Viale Shakespeare (l’hotel è a circa 200 mt). 

• Dall’aeroporto di Roma Fiumicino: prendere il treno Leonardo Express fino alla stazione 

della metro B Piramide, e poi prendere la metro B direzione Laurentina e seguire le indicazioni 

come sopra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMI Srl 

Via Ascanio Vitozzi, 74 

00128 Roma 

info@demidiffusione.it / www.demidiffusione.it 



INFORMAZIONI GENERALI 

 
DOCENTI                  

Prof. Fabio Moro – Dott.ssa Patrizia Sommazzi 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA                    

 

DEMI - Editore, Corsi e Convegni 

E-mail: info@demidiffusone.it / demi.diffusione@gmail.com 

Tel.: 06-50797754 

www.demidiffusione.it 
 

SEDE DEL CORSO – Struttura convenzionata per i partecipanti                    

Hotel dei Congressi 

 
Viale Shakespeare, 29 
00144 Roma (RM) 

Tel.: 06-5926021 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE  

€ 450,00 + Iva 

L’iscrizione si effettua versando l’acconto di € 244,00 e compilando il modulo di iscrizione online 
sul sito www.demidiffusione.it alla voce Corsi. 

Il saldo di € 305,00 sarà da versare il primo giorno di Corso. 

 

Il pagamento va effettuato tramite bonifico bancario a: 

 

DEMI Srl 

Banca Intesa Sanpaolo 

IBAN: IT74 X030 6903 3921 0000 0004 457 

 
Causale: Iscrizione | Corso Il Piede nella Rete Connettiva 

 

INFORMAZIONI SCIENTIFICHE  

Il corso è aperto a: podologi, fisioterapisti, tecnici ortopedici, laureati in medicina e chirurgia  

 
Verranno rilasciati Crediti Formativi ECM. 

Il Provider si assume ogni responsabilità per i contenuti, la qualità e la 

correttezza etica di questa qualità ECM. 

 

Al termine del Corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Numero massimo partecipanti: 30 

 


