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Relatori di fama internazionale ed autorevoli esponenti delle discipline mediche specialistiche si
sono incontrati lo scorso 12 giugno 2009 per il Congresso DIECI ANNI DI POSTUROLOGIA IN
SAPIENZA.
L’evento è stato organizzato in occasione del decennale del Master in Posturologia dell'Università
Sapienza di Roma. Nell’a.a. 1999-2000, presso il Dipartimento di Neurologia e ORL della Facoltà di
Medicina e Chirurgia - Direttore Prof. G.A. Amabile - è stato attivato il Master in Posturologia
giunto quest’anno alla sua decima edizione. Sin dalla sua progettazione e attivazione, prima come
Corso di Perfezionamento in Posturologia e poi come Master in Posturologia, il Prof. Fabio Scoppa
ne ha curato l’organizzazione scientifica e coordinato le attività didattiche e cliniche. Da allora, nel
corso di questi dieci anni, l’iniziativa ha raccolto favorevoli consensi nella comunità scientifica e
professionale, divenendo un’iniziativa consolidata di formazione specialistica post-lauream.
L’evento congressuale è stato organizzato dall’Associazione Chinesis www.chinesis.org ed è stato
fortemente voluto dagli organizzatori per fare il punto sull’evoluzione della disciplina, mettendo a
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fuoco lo stato dell’arte in posturologia al giorno d’oggi. A tale scopo, sono stati invitati relatori
internazionali ed autorevoli esponenti delle discipline mediche specialistiche, per un confronto
sull’evoluzione del concetto di postura e di posturologia.
Il fitto programma di incontri è stato suddiviso in cinque sessioni. La prima sessione, aperta dai
Proff. Mario Piccoli e Giuseppe A. Amabile, ha visto tra gli ospiti internazionali il Prof. Rabischong
con la sua lettura magistrale di assoluta rilevanza scientifica Il ruolo Neurofisiopatologico della
pelle nel sistema tonico posturale.
Il Prof. Scoppa, ha seguito e guidato i vari intervanti presentando anche i risultati del proprio
lavoro in una relazione su Stress, dolore e postura: Correlazioni neuro fisiopatologiche.
Nelle sessioni pomeridiane è stato lasciato spazio anche ad un’introduzione sulle attività formative
correlate al Master in Posturologia ovvero il Corso di Ospetopatia I.F.O.P. e il Master in
Naturopatia che verrà attivato il prossimo anno e che è patrocinato dall’Università Sapienza.
Nella terza sessione quindi il Prof. Yann Pointihiere ha parlato di Disfunzione occluso-posturale: un
approccio osteopatico e miofunzionale mentre nella quarta il Dott. Ambrosi ha descritto il rapporto
tra Naturopatia e Postura.
L’intervento del Prof. Gagey, considerato il padre della posturologia moderna, ha aperto la quinta
ed ultima sessione della giornata dedicata alla Valutazione Strumentale della Postura parlando de I
criteri di normalizzazione in stabilometria, a seguire, nella stessa sessione, sono intervenuti il Porf.
Schiffer che si è occupato di Biometria Digitalizzata e il Dott. Babiloni che ha concluso la sessione
con Il controllo Corticale nel mantenimento della stazione eretta.
L’evento completamente gratuito e l’opportunità di avere crediti Universitari (come richiesto
dall’Università di Perugia) ha fatto in modo che anche numerosi studenti potessero prendere parte
alla grande giornata sulla posturologia durante la quale interessanti tavole rotonde si sono
alternate alla relazioni.
Il successo della Giornata di Posturologia è stato inoltre reso possibile dal supporto degli sponsor:
Diagnostic Support www.diasu.com; RGDM www.rgmd.it; Solgar www.solgar.it; Esperienza
benessere www.esperienzabenessere.it; La Tisana Pronta www.latisanapronta.it; Multiossigen
www.multiossigen.com; Il Plantare di Zucchini srl Unipersonale e Piede e Postura
www.ortopediasulmona.it.
La grande affluenza di partecipanti conferma l’importanza di un evento unico quale è stato il
Convegno Dieci Anni di Posturologia in Sapienza; la rilevanza scientifica e professionale degli
interventi lascia modo di pensare che non bisognerà aspettare altri dieci anni per il prossimo
convegno.
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