DALLA POSTURA AL MOVIMENTO
IL RUOLO DELLE PERCEZIONI, DELLE
EMOZIONI E DEI SENTIMENTI IN UN’OTTICA
SISTEMICO-FUNZIONALE

SABATO
23 FEBBRAIO 2019
Orario: 09.00 / 14.00

LECCE - Arthotel & Park
Via Giorgio De Chirico, 1
Relatore: dott. Giampiero Frisenda
Laurea in odontoiatria e protesi dentale presso l’Università di Pavia, specializzazione in Chirurgia Odontoiatrica
presso l’Università di Chieti (corso annuale), specializzazione in patologia orale presso l’Università di Bari (corso
annuale), Master in posturologia presso l’Università di Genova (corso triennale), Diplomato in agopuntura presso la
scuola Paracelso (corso quadriennale), Diplomato in agopuntura energetica metodo Mussat (corso triennale),
Diplomato in medicina sistemica (corso biennale, scuola AIMES), Diplomato in medicina biologica scuola AIOT (corso
triennale), Diplomato in medicina funzionale scuola SIMF (corso triennale), Diplomato in omeopatia Hahnemaniana
(corso triennale), Diplomato in elettroagopuntura secondo Voll (corso annuale).

DALLA POSTURA AL MOVIMENTO: IL RUOLO DELLE
PERCEZIONI, DELLE EMOZIONI E DEI SENTIMENTI IN
UN’OTTICA SISTEMICO-FUNZIONALE
Approcciare problematiche posturali significa approcciare il senso biologico del
movimento, perché postura e movimento sono espressioni del nostro essere al mondo
e del modo con cui interagiamo con esso, mettendo in atto strategie derivate sia dalla
filogenesi sia dalla storia personale del singolo individuo. Perché possano essere
attuate strategie adeguate, devono esistere adeguate percezioni, emozioni e
sentimenti, che sono fattori decisivi per l’organizzazione neuro-muscolare e di
conseguenza per la cognizione motoria. In quest’ottica, risultano di aiuto strumenti
quali Check Medical Sport e Med Select, una necessaria e logica collaborazione
interdisciplinare, e un inquadramento dei segni e dei sintomi clinici quanto più
possibile in una cornice concettuale di tipo sistemico –funzionale.
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Classi posturali della scuola francese
I biotipi energetici di Lowen
La scuola portoghese
Le percezioni
Il cervello come emulatore-anticipatore
Neuroni a specchio, sopravvivenza, neurocezione
La sindrome generale di adattamento allo stress
La teoria polivagale
Il sistema di coinvolgimento sociale, la mobilizzazione.
Omeostasi, emozioni e sentimenti
Energia, alimentazione e respirazione
Come utilizzare il Check Medical Sport in un’ottica funzionale
Funzioni della sfera stomatognatica
Sindrome da dispercezione orale
Apnee notturne, bruxismo
Campi di disturbo
Matrice extracellulare, acidosi
Terapia biofisica

L’EVENTO È GRATUITO
Per motivi organizzativi è indispensabile l’iscrizione, confermata dal seguente
modulo di iscrizione controfirmato, almeno 15 giorni prima della data dell’evento.
Per iscrizioni:
Fax 039.5788057 - federica.biffi@simf.it · www.simf.it – Corsi Medici

SCHEDA DI ADESIONE
DALLA POSTURA AL MOVIMENTO – LECCE, 23 febbraio 2019

Nome e Cognome_____________________________________________
Professione__________________________________________________
CF _________________________________________________________
Via ________________________________________________________
C.A.P. ___________Città ___________________________ Prov. _____
Tel. _________________________________________________________
E-mail ______________________________________________________
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE)
2016/679
Diritti Dell’interessato
Ai sensi degli artt. 15-21 del Regolamento generale sulla protezione dei dati e dell’art. 7 del Codice della
Privacy e s.m.i., potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di accesso, rettifica o cancellazione (c.d.
“diritto all’oblio”), di limitazione del trattamento, nonché alla portabilità dei Suoi dati inviando un’apposita
richiesta all’indirizzo del RPD: info@simf.it
Consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento generale sulla protezione dei dati e s.m.i., il consenso per finalità di
marketing, può essere liberamente revocato in qualsiasi momento inviando una mail all’indirizzo del RPD
indicato al paragrafo “Diritti dell’Interessato” della presente informativa. La revoca del consenso non
pregiudica la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca.

Firma __________________________________________

SIMF - Via Manzoni, 35 | 20855 Lesmo (MB)
Tel. 039.6064886 | info@simf.it

