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ESAME E TRATTAMENTO INTEGRATO DEL 
PIEDE E DELL’ARTO INFERIORE  
Docente: Dott. Michele Del Bello 

 
 

   
 

 
Inizio sessione ore 9:30 - Fine sessione ore 17:30 

Il corso ha la finalità di consentire al Medico e al Professionista della riabilitazione di operare autonomamente 
nella valutazione delle problematiche legate alle alterazioni posturali da iperpronazione e non corretto appoggio 
del piede e procedere alla correzione delle stesse con l'utilizzo di ortesi ed esercizi posturali. Alla fine del corso il 
partecipante sarà in grado di esaminare la posizione del piede staticamente, esaminare la posizione del piede 
dinamicamente e durante la camminata, preparare un piano di trattamento per le diverse patologie più importanti 
scegliere, adattare e utilizzare le ortesi plantari, individuare esercizi posturali e propriocettivi specifici per il 
recupero funzionale 

PROGRAMMA 
Teoria: Cenni di biomeccanica del piede e correlazioni con l’arto 
inferiore-Importanza dell’articolazione sub talare e de l primo raggio in 
relazione con le altre articolazioni del piede e dell’arto inferiore, le 
alterazioni posturali e le asimmetrie in base alle possibili patologie 
Pratica: Valutazione statica e dinamica dell’arto inferiore ed esame 
della camminata. Individuare e valutare le patologie scaturenti da 
alterazioni posturali ascendenti e i relativi compensi 
Casi clinici: Trattamento delle principali patologie di piede, ginocchio, 
anca e rachide in terapia manuale e strumentale (problematiche 
femoro-rotulee, tendiniti, fasciti, metatarsalgie etc) 

Teoria: Scelta ed utilizzo delle ortesi plantari preconfezionate 
Pratica: Trattare le alterazioni correggendo il piede e la postura con 
l’utilizzo delle ortesi plantari preconfezionate e v alutando 
miglioramenti/benefici 
Pratica a Gruppi: Dalla valutazione all’erogazione dell’ortesi 
plantare e del piano di esercizi posturali e propriocettivi per il 
recupero funzionale

Costo del corso  
€ 90,00  

Iscrizioni:
Massimo Pastore
Tel: 347 6781910

Email: pastore.max@gmail.com
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