
SCHEDA D’ISCRIZIONE 

RIPROGRAMMAZIONE  POSTURALE GLOBALE 
(COMPILARE IN STAMPATELLO) 

 

 

 

Cognome …………………………………………... 

Nome……………………………………………….. 

Indirizzo …………………………………………… 

Città…………………………………………………. 

Prov …………………….. CAP …………………... 

Tel ……………………….. Fax …………………… E-

mail       ……………………………………………… 

*Qualifica…………………………………………… 

*C.F.    ………………………………………………… 

*P.IVA   …………………………………………….. 

*  Nato/a   a  ………………….  Il   ……./……/…….. 

* campi  obbligatori 

Dati per la fatturazione (se diversi da sopra) 

Costo e modalità di pagamento 

Il costo complessivo del Corso è di € 1.000,00 + IVA. 

Iscrizione: inviare la scheda d’iscrizione alla Segreteria 
Organizzativa, via fax o in allegato di e-mail, insieme 

alla copia di bonifico bancario di € 320,00 a fronte della 

quota d’iscrizione. 

Il saldo di € 900,00 dovrà essere versato in una rata 
nel primo incontro oppure a mezzo bonifico bancario 
anticipato (con relativo  invio 

di copia contabile). 
 

Coordinate Bancarie 

Privatbank – Via Vespasiano 46ab –  IBAN: 

IT03E0337103200260022784000 

Intestato a: G. MA. SNC 
 

NB: la quota versata per il corso non verrà rimborsata 

in caso di mancata partecipazione per motivi personali 

o comunque per cause non imputabili alla G.MA. snc. 

Suddetta quota verrà altresì rimborsata solo ed 

esclusivamente nel caso in cui il corso non venisse 

svolto. 

 

 

Docente 

Dott. Bernard Bricot 

 

Sede del corso 

Roma 

 

T r a t t a m e n t o d e i D a t i P e r s o n a l i ( D . L g s . 1 9 6 - 03)  

L’adesione e la partecipazione al Corso richiede un esplicito 

consenso al trattamento dei dati personali, da parte della 

Segreteria Organizzativa e degli organismi promotori, al fine 

dell’invio di materiale informativo, nonché a scopi promozionali e 

commerciali. Il trattamento dati avverrà con la medesima 

riservatezza e il pieno rispetto di quanto stabilito dalla legge sulla 

tutela dei dati personali. Le sarà garantito, in ogni momento 

l’esercizio  dei   diritti  di   cui  all’art.  7   della  medesima   legge. 

 

 

 

FIRMA  ……………………………………. 

Villa Eur 

Piazzale Champagnat 2 

00144 Roma 

Segreteria Organizzativa 

G. MA. SNC Gruppo Editoriale 

Organizzazione  Corsi  e  Convegni 

Via  dei  Minatori,  2/C  – 00143 ROMA 

Tel: 06.5005509 

Fax: 06.233242443 

info@gmasncservizi.com 

www.gmaservizi.com 

RIPROGRAMMAZIONE 

POSTURALE GLOBALE 

2016 

12 - 13 – 14 febbraio 
6 - 7 – 8 maggio 

24 – 25 - 26  giugno 



Programma 
Revisione sulle nozioni fondamentali 

- Nozioni sulle catene muscolari e dei ruoli dei sistemi 

di tampone, tampone estremo del piede 

- Le fasce : ripetitore di sistema e sistema di tampone, 

la coppia, testa,  collo,  cotyle; 

- I basculanti; 

- Le patologie di costrizione; 

- Nuove nozioni sulle scoliosi; 

- Nozioni di blocchi vertebrali in catene e dermalgie 

riflesse, nozioni di disturbi micro-circolatori; 

- Nozioni di disponibilità e adattamento; 

2°giorno 
Ruolo delle costrizioni 

- Anatomia  vertebrale; 

- Nozioni di costrizione e ruolo nella genesi del dolore; 

- Le contratture riflesse,   anzianità e fascia di  campo; 

- Il circolo vizioso della costrizione, ruolo nella genesi 

dell’artrosi; 

3° giorno 

L’apparato stomatognatico 

- Integrazione  nel sistema posturale; 

- Anamnesi, nosologia, sintomatologia, esame; 

- Il viso, l’apparato stomatognatico,   test da  ricordare, 

- La classificazione, esami complementari; 

4° giorno  
Cicatrici patologiche: introduzione alla neuroterapia 

- I differenti modi di decompensazione; 

- Esterocettori, Irregolarità energetiche e  metaboliche, 

- La diagnosi, l’anamnesi, l’ispezione; 

- Il cedimento del polso; 

- Test a laser e test a freddo; 

- I trattamenti differenti: infiltrazioni, il freddo, il laser; 

5 ° giorno 
I blocchi fuori sistema 

- Introduzione, nosologia e sintomatologia; 

- Ispezione  e ipomobilità; 

- Tecniche di correzione manipolative, miotensive e 

riflessive; 

6° giorno 
Le conseguenze 

- Il perché delle ricadute, come  trattarle; 

- Origini, diagnosi e argomenti clinici; 

- La prove dell’aria calda e del freddo; 

- I test di Kinesiologia, del polso, con laser, 

il collegamento a terra; 

7° giorno  
Piedi e Occhi : dettagli , introduzione del  piede 

- Le basi neurofisiologiche; 

- L’esame del piede e le correzioni; 

- I piedi piatti, cavi, vari, asimmetrici, disarmonici, 

doppie componenti, compensatori; 

- Le correzioni: tipi di sottopiede, il risultato; 

- Lo svezzamento, il ripetitore, comparsa del dolore; 

- I casi particolari, i criteri di correzione; 

8° giorno 

L’occhio, l’insufficienza di convergenze, eteroforie 

- Introduzione, parametri, propriocezione sensoriale, 

propriocezione extra-oculare, movimenti oculari; 

- Nosologia, la non sinergia, le cause pure, 

l’adattamento, l’anamnesi, 

- L’esame somatico: i piedi, il corpo, la testa; 

- Test di mobilità, test di Lang, lenti striate di Bagolini, 

cover test; 

9° giorno 
- Cover test, Maddox, prismi; 

- Occhio direttore, di verticalità posturale, sinotofore; 

- Interpretazione di un bilancio ortottico, parametri; 

- Intra-relazioni: cedimento occhiali, problemi di 

correzione dell’immobilismo, controllo della vista a 

fine trattamento; 

- Basi del trattamento, le due propricezioni, 

l‘adattamento, le comparazioni; 

- Problemi di neutralizzazione miopia e strabismo; 

- Insuccesso,  ricaduta  e allergia; 

- Trattamenti complementari: sterogrammi, cranio, 

denti, centratura delle lenti; 

Verifica con questionario ECM 

Curriculum Vitae Docente 

• Medico Chirurgo Ortopedico (Francia) 

• Fondatore  e  presidente  onorario C.I.E.S. Italia 

• Membro del Comitato Direttore della  W.A.P.A.T. 

• Docente Università degli Studi di Palermo e Tor 

Vergata di Roma 

• Ideatore del Metodo “Riprogrammazione 

Posturale Globale” 

 
DOCENTI: 

             Dott.  BERNARD BRICOT Francia 

             Dott.  ANTONIO FIMIANI Italia 

             TDR OMBRETTA PUCCI    Italia 

 

Accreditamento  ECM 

Sono stati richiesti crediti formativi ECM per le 

seguenti figure professionali: 

 
-  Fisioterapisti 
- Medici ( ortopedia e traumatologia, medicina 

fisica e riabilitativa, medicina generale, medici 
dello sport ) 

- Odontoiatri 
- Podologi 
- Tecnici Ortopedici 

 
Attestati di partecipazione 

 
A tutti i partecipanti verrà rilasciato al  termine  del  

corso un attestato di frequenza. L’attestato relativo 

all’assegnazione dei crediti ECM verrà spedito previa 

correzione  del  questionario di verifica. 

 

Al primo stage sarà presente la Plantar Sistem per la 

presentazione  dei  propri prodotti. 


