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Cari Colleghi,
il II° Congresso Internazionale di Posturologia Clinica 
svoltosi a Roma nel marzo 2019 a seguito della pubbli-
cazione delle Linee Guida nazionali sulla classificazione, 
inquadramento e misurazione della postura e delle 
relative disfunzioni da parte del Ministero della Salute 
italiano (6 marzo 2018) ha avuto come obiettivo l’identifi-
cazione di un idoneo algoritmo diagnostico, terapeutico 
e preventivo.

In rappresentanza delle maggiori scuole nazionali e 
internazionali che negli ultimi venti anni hanno affron-
tato la disfunzione posturale, numerosi illustri relatori 
hanno apportato il proprio contributo scientifico.

Il III° Congresso Internazionale di Posturologia Clinica e 
Applicata, che si svolgerà a Roma nel febbraio 2022, trova 
il suo fondamento nel documento di Consensus Interna-
zionale formulato da un gruppo di eminenti ricercatori 
internazionali e pubblicato nel 2021 sul Journal of Biolo-
gical Regulators & Homeostatic Agents, Vol. XXXV, No. II, 
2021. La Conferenza Organizzativa Internazionale per il 
Trattamento della Disfunzione Posturale si pone l’obiettivo 
di identificare percorsi di trattamento multidisciplinare e 
di prevenzione nell’ambito delle diverse età della vita, e 
in particolare le modalità di attuazione per contrastare 
l’avanzare della disfunzione posturale nelle attività di
relazione sociale e di lavoro.

La mission è la creazione di un’organicità di pensiero nei 
trattamenti per portare a compimento il processo di recu-
pero attraverso l’ottimizzazione delle potenzialità intrinse-
che negli individui affetti dalla Disfunzione Posturale. 

Nelle tre giornate congressuali discuteremo gli interventi 
utili a contrastare la disfunzione posturale nell’età della cre-
scita - attività di scuola e attività sportiva; nell’età adulta 
- attività di lavoro e attività sportiva; nell’età dell’invec-
chiamento - attività di esercizio motorio e sportiva.

Il nostro auspicio è di  porre in essere un processo cul-
turale tale da mettere in evidenza come la posturologia 
sia una disciplina scientifica non solo clinica, ma anche 
applicata.

Ci Auguriamo di vedere presenti a questo Congresso 
tutti Voi che ci leggete.

I presidenti
Prof. Raoul Saggini – Prof. Ciro Villani

Conferenza 
Organizzativa 
Internazionale 
per il trattamento 
della disfunzione 
posturale



Elenco Relatori Invitati
• Prof. G.P. ANASTASI
   (Università Messina)
• Dott.ssa  L. AICH
   (Germania)
• Prof.ssa L. AZZINI
   (Vice Presidente CIES ITALIA)
• Dott.ssa I.BENCIVENGA 
   (Roma)
• Dott.ssa C. BARBATO
   (Università C. Bo Urbino)
• Prof.ssa R.G. BELLOMO 
   (Università C. Bo Urbino)
• Dott. G. BIANCO
   (AIRNP-Roma)
• Prof. P. BRAMANTI
   (I.R.C.C.S.Bonino Pulejo Messina)
• Prof. B. BRICOT
   (Francia)
• Prof. P.CAIAZZO
   (AITOP)
• Prof. R. CARNIEL 
   (Italia)
• Prof. G. COSTANZO
   (Università La Sapienza Roma)
• Dott.ssa R. DAVIDSON
   (Israele)
• Prof. F. FATTAPPOSTA 
  (Università La Sapienza Roma)
• Prof. F. FESTA
  (Università G. D’Annunzio Chieti)
• Dott. A. FIMIANI
  (Direttore Sanitario Terme Ischia)
• Prof. P. FIORE 
  (Università Foggia)
• Dott. P. GALASSO 
  (Diasu)
• Dott. L. GATTESCHI 
  (FIGC Italia)
• Prof.ssa F. GIMIGLIANO
  (Università  Vanvitelli Napoli)
• Dott. R. GUELFI
  (C.R.I.S.A.F.)
• Prof. A. HASSENTEUFEL
   (Germania)
• Dott. C. IONITA
   (Romania)
• Dott. L. LA MESA 
  (Roma)
• Dott. M. LASTRICO  
  (AIFIMM)
• Prof. F. MACRI’
  (Università La Sapienza Roma)

• Prof.L.MANZARI  
   (Roma)
• Prof. E. MATHERON
   (Francia)
• Dott. E.M. MATTIA 
   (Napoli)
• Prof.ssa M. MEGNA 
   (Università Bari)
• Dott. M. MUSORROFITI 
   (Roma)
• Dott. M. NARDONE 
   (Azienda socio sanitaria Melegnano)
• Prof.ssa T. PAOLUCCI
   (Università G. D’Annunzio Chieti)
• Prof. P. PASQUETTI
   (Università Firenze)
• Prof. M. RIPANI 
   (Università Roma 4)
• Prof. C. RUOSI
   (Università Federico II Napoli)
• Prof. R. SAGGINI
   (Università G. D’Annunzio Chieti)
• Dott.ssa F. SANTINI
   (Vicepresidente UNC)
• Prof. F. SCOPPA
   (Chinesis - IFop - Sapienza - Roma)
• Prof. N. SCUDERI
   (Università La Sapienza Roma)
• Prof. N. SMANIA
   (Università Verona)
• Dott V. STOEV 
   (Bulgaria)
• Prof. G. TAJANA 
   (Università Salerno)
• M.TRAMONTANO 
   (I.R.C.S Santa Lucia)
• Prof. M. TREVISAN
   (Università La Sapienza Roma)
• Prof. C. VILLANI
   (Università La Sapienza Roma)
• Dott. M. VINCENZI
   (Presidente GSTM - Milano Italia)
• Prof. P. VILLENEUVE
   (Spagna)
• Prof. JP. VAN WINGERDEN 
  (Olanda)
• Dott. P. ZAVARELLA 
   (Università Tor Vergata Roma)
• Prof. S. ZIAD 
   (Giordania)



Programma

Venerdì 25 Febbraio 2022

Sabato 26 Febbraio 2022

 I° SESSIONE IL TRATTAMENTO DELLA DISFUNZIONE POSTURALE NELL’ETÀ DELLA CRESCITA
Moderatori: G.P.Anastasi – P.Bramanti – M.Megna – C.Villani

II° SESSIONE LA DISFUNZIONE POSTURALE IN ETA’ ADULTA
Moderatori: R. Saggini - N. Scuderi - G. P. Anastasi - G. Tajana

12:45-13:45 Registrazione partecipanti

13:45-14:30 Saluto dei Presidenti R. Saggini - C. Villani

14:30-16:00 - Il punto di vista dell’Ortopedico  C.Villani

 - Il punto di vista del Pediatra        F.Macrì

 - Il punto di vista del Fisiatra A.Fimiani

16:30-18:30   - Dalla prevenzione al trattamento delle disfunzioni posturali nell’età della crescita  L.La Mesa

 - Disfunzione Posturale nell’età Evolutiva: percorsi diagnostici e terapeutici 
                                  multidisciplinari nella riabilitazione stomatognatica     F.Festa

 - Correzione delle disfunzioni dell’organo masticatorio nel controllo dell’equilibrio 
   cranio-caudale dell’età evolutiva L.Azzini

 - L’importanza degli arredi e dei videoterminali dalla scuola al lavoro: leggi e paradossi R.Guelfi

 - Posturolgia Sportiva nel Calcio L.Gatteschi

18:30-19:30 Discussione e fine lavori

09:00-10:30 - Il punto di vista del Fisiatra R.G.Bellomo

 - Il punto di vista dell’Ortopedico G.Costanzo

 - Il punto di vista del Medico dello Sport M.Ripani

10:30-11:30 - Dall’età evolutiva all’età adulta:l’approccio osteopatico 
    posturologico tra salutogenesi e complessità F.Scoppa

 - Management Clinico nel Trattamento della Sindrome
   di Adattamento Globale e Locale dell’eta adulta P.Zavarella

 - Ottimizzazione Bioprogressiva Posturale (OBP) 
    nella disfunzione posturale dell’adulto M.Musorrofiti

11:30-12:00 COFFEE BREAK

12:00-12:20  - Disfunzioni posturali nelle patologie neurologiche  N.Smania

12:20-12:40 - Il trattamento del sistema nervoso autonomo e della matrice extracellulare                    
                                  nella disfunzione posturale dell’adulto      G.Bianco

12:40-13:00 - Trattamento multisciplinare delle disfunzioni cranio mandibolari : ebm e casi clinici    I.Bencivenga

13:00-13:40  Discussione

13:40-15:00 WORKING LUNCH

ORARI PROGRAMMAZIONE 

ORARI PROGRAMMAZIONE 

ORARI PROGRAMMAZIONE 
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Domenica 27 Febbraio 2022

III° SESSIONE IL TRATTAMENTO DELLA DISFUNZIONE POSTURALE DELLA 
DISFUNZIONE POSTURALE IN ETA’ DELL’INVECCHIAMENTO

Moderatori: R. Saggini - M. Vincenzi - G. P. Anastasi - P. Pasquetti

IV° SESSIONE  CONFERENZA ORGANIZZATIVA INTERNAZIONALE 
PER IL TRATTAMENTO DELLA DISFUNZIONE POSTURALE

Moderatori: R. Saggini - F. Gimigliano - M. Nardone - C. Villani

Per tutta la giornata di Domenica, è previsto il servizio di traduzione simultanea in cabina ITA/EN - EN/ITA

15:00-16:30 - Il punto divista dell’Ortogeriatra C.Ruosi

 - Il punto di vista del Neurologo F.Fattapposta

 - I l punto di vista del Fisiatra  P.Fiore

16:30-18:30 - Riabilitazione e Riarmonizzazione Posturale nell’Anziano: stato dell’arte T.Paolucci
 - Nuove tecniche terapeutiche nelle deviazioni antero posteriori del rachide in fase evolutiva E.M.Mattia

 - Origine e trattamento delle alterazioni posturali nell’età dell’invecchiamento M.Lastrico

 - L’approccio posturologico nella prevenzione delle cadute dell’anziano  F.Santini

 - Terapia manuale e propiocettiva nella disfunzione posturale dell’invecchiamento R.Carniel

 -Procedure diagnosticoterapeutiche nelle disfunzioni  
   vestibolo – posturali L.Manzari – M.Tramontano

18:30-18:50 -   Approccio e terapia osteopatica nella disfunzione posturale nell’invecchiamento           P.Caiazzo

18:50-19:30  Discussione e fine lavori

09:15-09:45 Postura: il cervelletto e la sua connettività (stato dell’arte e contributo personale)  G. P. Anastasi

09:45-11:05 - Sulla punta della lingua  - il ruolo dell’odontoiatra nella posturologia  R.Davidson 

 - Terapia podoposturale secondo Breukhoven® come trattamento per i
   disordini posturali - un’idea generale sulle strategie di trattamento e i risultati  A.Hassenteufel

 - La Globalità in Posturologia B.Bricot

11:05-11:35  Discussione 

11:35-12:05  COFFEE BREAK

12:05-13:05 - Valutazione clinica dell’instabilità spinale lombare.Terapie manuali 
   ortopediche e neurosensoriali P.Villeneuve

 - Dolore pelvico cronico: Modello di disfunzione posturale  
    o strategia compensatoria? JP.Van Wingerden

13:05-13:35  Discussione

13:35-15:00  WORKING LUNCH

15:00-16:00 - Disfunzioni posturali: Riflessioni su studi clinici e informazioni primarie. E.Matheron

 - Diagnosi e trattamento della disfunzione posturale in Bulgaria V.Stoev

 -PodoÄtiologie? Qual è la differenza. L.Aich

16:00-16:30  Discussione

16:30-18:00  CHIUSURA LAVORI E CONSEGNA ATTESTATI/TEST ECM

ORARI PROGRAMMAZIONE 

ORARI PROGRAMMAZIONE 



Informazioni generali

SEGRETERIA SCIENTIFICA

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

SEDE CONGRESSUALE

ISCRIZIONE

R.G.BELLOMO - M. TREVISAN - C. BARBATO 

Gruppo Editoriale S.r.l.
Formazione Medico-Scientifica Universitaria 

email gruppoeditori@gmail.com 
Numero Verde 800 039 710 
Pec gruppoeditori@postacert.eu
www.gruppoeditori.com

Hotel Mercure Roma West
Via Eroi di Cefalonia, 301 
00128 Roma 
Tel. 06 50834111

“L’iscrizione aperta a tutte le figure medico-sanitarie, dà diritto a partecipare alle sessioni congressuali 
e comprende Kit congressuale nr. 2 Coffee Break nr. 2 Working Lunch, attestato di partecipazione e 
rilascio di crediti ECM.”

Data la natura organizzativa del Congresso, non sono previsti rimborsi in caso di mancata partecipazione 
da parte del richiedente. L’iscrizione si effettua inviando la scheda allegata, compilata di tutti i campi 
obbligatori 
via mail all’indirizzo: gruppoeditori@gmail.com

Si intende perfezionata l’iscrizione al ricevimento della stessa e di copia della ricevuta di pagamento.

GRUPPO EDITORIALE S.R.L. - IBAN: IT47D0103075020000001986492
Causale: Iscrizione III Congresso Internazionale di Posturologia clinica - ROMA

A tutela della salute di tutti, l’evento si svolgerà nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente anti Covid. Pertanto,  
per avere accesso all’evento, è richiesto a tutti i partecipanti di indossare la mascherina e di essere in possesso del Green Pass,  
che dovrà essere mostrato all’ingresso. Sarà inoltre garantito il distanziamento interpersonale di almeno 1 mt nel rispetto della 
normativa vigente in materia.

QUOTA DI ISCRIZIONE

iscrizione Congresso € 250,00 + 22%          € 305,00

iscrizione Congresso € 180,00 + 22%         € 219,60

QUOTA DI ISCRIZIONE-STUDENTI
(Medicina e Chirurgia - Fisioterapia - Scienze Motorie - Podologia - Tecniche Ortopediche)

senza rilascio ECM

III° CONGRESSO DI POSTUROLOGIA CLINICA E APPLICATA® 



INFORMAZIONI MINISTERIALI - ECM

IL CENTRO CONGRESSI

PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

Il provider si assume ogni responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività ECM.
Alla fine dei Lavori congressuali verranno rilasciati crediti ECM.
Il Congresso è aperto a tutte le figure sanitarie ed è accreditato per i professionisti in possesso del titolo  
di Laurea in :

• Medicina e Chirurgia (Fisiatria, Pediatria, Oculistica, Ortopedia e tutte le specializzazioni);

• Odontoriatria;

• Ortottica;

• Professioni Sanitarie (Fisioterapia; Tecniche Ortopediche);

• Podologia

Il metodo di verifica prevede un questionario a risposta multipla.

Moderno e raffinato hotel 4 stelle perfetto per i viaggiatori Business, grazie alla funzionale location nei 
pressi dell’Eur, della Nuova Fiera di Roma, del centro Palalottomatica e a breve distanza dall’Aereoporto 
di Fiumicino. Ideale per meeting e grandi eventi, grazie ai 2000 mq di spazi congressuali, al raffinato 
ristorante, all’area Spa/Fitness con piscina e all’ampio garage gratuito.Il servizio navetta gratuito, per i 
partecipanti che alloggeranno presso struttura congressuale, disponibile 7/7 a orari prestabiliti, collega 
l’hotel con l’aereoporto e con la stazione della metropolitana Eur Fermi, da cui è possibile raggiungere 
comodamente il centro città e le principali attrazioni turistiche.

IN AUTO
Dal GRA : Uscita 26: Dir.Latina-Pomezia (S.S 148 Pontina).
Uscita Spinaceto Sud – Tor de Cenci, che immette direttamente su Viale Eroi di Cefalonia.

IN TRENO
Il treno non stop Leonardo Express collega l’aereoporto di Roma Fiumicino alla stazione ferroviaria di 
Roma Termini, da cui è possibile prendere la linea metropolitana B fino alla stazione EUR FERMI. La na-
vetta dell’hotel vi attenderà all’uscita della stazione metropolitana, su prenotazione diretta con la struttura 
congressuale.

DALLA STAZIONE FERROVIARIA DI ROMA TERMINI
È possibile prendere la linea metropolitana B fino alla stazione EUR FERMI.
La navetta dell’hotel vi attenderà all’uscita della stazione metropolitana, su prenotazione diretta con la 
struttura congressuale.

SERVIZIO PUBBLICO
All’uscita della stazione metropolitana EUR FERMI bus prendere l’autobus 705 dir. Tor de Cenci, che si 
ferma proprio davanti all’hotel.
L’Hotel, inoltre, mette a disposizione un servizio navetta da e per il centro cittadino, con prenotazione 
diretta presso la struttura.

La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa si riservano il diritto di apportare al presente programma le varia-
zioni che per le ragioni tecniche o scientifiche dovessero rendersi necessarie.

La Segreteria Organizzativa è a disposizione per tutte le informazioni utili, in merito alle strutture 
alberghiere convenzionate.
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Maviglia Assicurazioni S.n.c.

Agenzia Generale
di Ostia Velieri

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

PARTNERSHIP

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA E APPLICATA® 

PARTNERSHIP

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP
O

.B
.P

.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP
O

.B
.P

.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP
O

.B
.P

.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

PARTNERSHIP

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

PARTNERSHIP

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

PARTNERSHIP

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

PARTNERSHIP

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

PARTNERSHIP

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

PARTNERSHIP

S.I.M.R.I.M

Maviglia Assicurazioni S.n.c.

Agenzia Generale
di Ostia Velieri

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

O
.B

.P
.

Ottimizzazione
Bioprogressiva

Posturale

III° CONGRESSO INTERNAZIONALE 
DI POSTUROLOGIA CLINICA®

nare tt ivl ea  md en da i cy inr
a e t e dne u

cm e al tp iom noc                  

PARTNERSHIP

PARTNERSHIP


