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CORSO RESIDENZIALE INTERATTIVO

Docente: PIERO RANAUDO - Dottore in Fisioterapia e Osteopata
Fisioterapia cervico - cranio - mandibolare c/o la Scuola di Specializzazione di Ortognatodonzia

Università "Gabriele dAnnunzio" - Chieti
Docente in

Milano,5 e 6 maggio 2012 - Sede diVia Lattanzio 15

PROGRAMMA

SABATO 5 MAGGIO
8.00 Registrazionepartecipanti
9.00 Presentazione del corso (piattaforma posturale)
9.15 Da Sutherland ai giorni nostri

I 5 fattori nel meccanismo cranio-sacrale (MCS)
o meccanismo respiratorio primario (MRP)
o impulso ritmico cranico (lRC)
Funzione/disfunzione del cranio
Diaframmi cranico, toracico, pelvico

10.15 Break
10.30 Autopalpazione (lingua sup/inf; compressione temporali,

sacro, ecc.)
Protocollo di base
Valutazione del MGS globale attraverso
la funzione dei diaframmi
Eliminazione degli ostacoli e parassitaggi
lombo-sacrali, sacro-iliaci, AOE,
fasce cervico-dorso-lombare "core link"
T.ca: bilanciamento MCS-paziente supino
T.ca: bilanciamento MGS-paziente fiahco
Tca: bilanciamento diaf ramma cranio-toracico
Pausa
T.ca: bilanciamento diaframma toraco-pelvico
T.ca: approccio della volta
T.ca: decompressione della falce e della SSB
T.ca: decompressione globale della SSB
{uncino intra-buccale}
T.ca: "Y" spread

(metopica, fronto-nasale, nasion-mascellare)
Tcal ossa della faccia (corezione globale)

16.00 Break
1 6.1 5 T.ca: temporali-unilaterale

Tca: temporali-bilaterale
T.ca: ganglio sfeno-palatino (stimolazione)

17.15 Tca: mascellare superiore
T.ca: mascellare-zigomatico-temporale
(mobilizzazione di gruppo)
T.ca: articolazione temporo-mandibolare
T.ca: compressione del lV ventricolo
(autoinduzione con palle da tennis)
Tche per l'orbita

18.30 Chiusura giornata

DOMENICA 6 MAGGIO
9.00 Lift parietale, lift frontale

Muscoli della masticazione
10.00 Biomeccanica aÉicolare della ATM

Uso ed abuso del bite
11.00 Break
11.15 Test kinesiologico/osteopatico,Test Fasciale Ranaudo

(TFR}
Scelta del metodo o della tecnica
Analisi dei dubbi attraverso la revisione
del protocollo di base

12.30 Somministrazione questionario apprendimento ECM
'13.15 Chiusura lavori

11.30

13.00
14.00

15.00

INFORMAZIONI GENERALI
O Durata: 1. giorno e mezzo, per un totale di 12 ore, O Date: 5, 6 maggio 2012. a Destinatari: Fisioterapisti, Odontoiatri e Medici. Nu-
mer.o massim_o partecipanti 24. a O,uota d'iscrizione: Euro 350,00 + IVA 121%1. o Ouota GARD: Euro 330,00 + IVA (21%1. Avranno dirit-
to a_lla.q_uota_9ARD_solo coloro che avranno sottoscritto l'adesione al"Riabilitazione OggiCARq Club" per.il 2AP) entio il 15 gennaio.
O Modalità di iscrizione: le quote {fotocopia ricevute di versamento) dovranno essere iniriate, unitamentb alla scheda di iscrizio"ne ioub-
blicata p O-{S.^S^!)^ga-a.lla documentazione attestante la.qualìfica professionale, alla sede di Riabilitazione Oggi Corsie Convegni i'À via
Lattanzio 15,20137 Milano_. L^q spedizione potrà awenire anche tramite Fax allo 02.54.11.62.27 O Modalità dlpagamento: traÉrite ver-
samento sul c.c.p. n. 46039202 intestato a Riabilitaziong OSg! Corsi e C-onvegni - Via Lattqlzio 15,20137 Milanb, éppure tramite vaglia
posta]e intestato a Riabilitazione Oggi Corsi e Convegni pagàbile cio Ufficio Postale 61 di Milano. All'invio della éctidda di iscrizioneéu-
ro 1O0,00 come acconto. Ricevuta, al momento oppg!'!ung., conferma d_ello. svolgimento del corso (perché si è raggiunto un quorum di
iscritti adeguato), il restante importo della quota stabilita (intera o CARD). A! termine del corso, a cònsegna fattuial l'tvA prevista. ò Ri-
nunce: Si accetteranno rinunce non oltre 1 aprile-; verrà restituito il 507o dell'acconto versato. [n caso di annullamento d'el Corso,l'aò-
colto verrà integralmente restituito. O Chiusura iscrizioni: TASSATIVAMENTE entro il 1 aprile 2012 {vedi box a pag. +}. O Valutaiione
ECM: al termine del corso verà propo_1ter_ai partecipanti per i quali è stata decisa l'attribirzione dei crediti ECM, uia prova finalizzatà
a valutare le conoscenze acquisite. ATTENZIONE: per averè dirittb ai crediti attÉbuiti al Corso, è richiesta Ia frequànza àt'lOOVo delh òrà
stabilite. O Attestato: verrà rilasciato.ai.partecipanti al te.rmine del .Corso. O Sistemazione alberghiera: la Segrèteria Organizzativa è in
grado di segnalare hotels ed alberghi di Milano, vicini alla sede del corso, a cui gli iscritti potranno rivolgersi-per prenolare il loro sog-gioM a prezzi di favore. O Segreteria Organizzativa: Riabilitazione Oggi Corsi e Convbgni -Via Latténzio'15 - 20137 Milano,Te"l.
02.550.12.550 - Fax 02.54.11.62.27 - e-mail: riabilitazioneoggi@fastwebnet.lt. O Sede: Milanb, via Lattanzio 15.


