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QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 350

Programma - due giorni - 16 ore
Prima giornata - 9.00-18.00 

•  Introduzione al metodo C.A.MO.®:  
filosofia di approccio al paziente e durata del trattamento

•  Concetto di postura 
•  Rachide, piede e postura
•  Problematiche posturali in età evolutiva, adulta e anziana
•  Esame morfofunzionale e strumentazione:  

in pratica come fare
•  Strategie per la scelta delle posizioni di partenza e antalgiche
•  Strategie di controllo posturale: dimostrazione e pratica 
•  Esercizi di presa di coscienza e tecnica respiratoria:  

dimostrazione e pratica
•  Esercizi per i cingoli scapolo-omerale e coxo-femorale 

e per la parete addominale: dimostrazione e pratica
•  Esercizi per il piede: dimostrazione e pratica 

Seconda giornata - 9.00-18.00 

•  Postura e mal di schiena
•  Scelta delle posizioni di relax: dimostrazione e pratica
•  Esercizi antalgici: dimostrazione e pratica
•  Presentazione di un caso clinico
•  Stesura del piano di lavoro
•  Esercizi e strategie di mobilizzazione e di irrobustimento
•  Riequilibrio posturale segmentario e globale
Valutazione ECM

Destinatari

Laureati
in Scienze Motorie

Consigliato per 
Fisioterapisti 
(titolo equipollente DM 27/7/00), 

Studenti dell’ultimo anno 
dei relativi CdL 

Docenti Elena Martinelli
 Professore Associato di ruolo corso di laurea in Scienze   
 Motorie, Università di Firenze
 Tiziano Balloni
 Docente A.C. corso di laurea in Scienze Motorie,   
 Università di Firenze
 Nicola Palestini
 Docente A.C. corso di laurea in Scienze Motorie,   
 Università di Firenze

TRATTAMENTO CHINESIOLOGICO DELLE 
ALTERAZIONI POSTURALI: METODO C.A.MO.® 
Dall’esame morfofunzionale alla scelta del piano 
di lavoro e verifica dei risultati   Codice FTLA

Le alterazioni posturali in età evolutiva, adulta e anziana e il mal di schiena di origine meccanica coinvolgono la colonna vertebrale, 
gli arti superiori e inferiori e i piedi. Si manifestano con un danno estetico e provocano mal distribuzione di carichi con conseguenti 
disarmonie, turbe della crescita e dolori. La parola d’ordine è riconoscerle tempestivamente e impostare un piano di trattamento 
personalizzato ed efficace. L’allineamento posturale fisiologico garantisce la salute dell’apparato locomotore; il corso insegna a 
modificare uno schema posturale incongruo e riequilibrare stabilmente la postura in tempi brevi.
Il metodo C.A.MO.®, partendo da un accurato esame morfofunzionale, permette di scegliere le posizioni di partenza delle 
esercitazioni integrate personalizzate utili al riequilibrio posturale, cardine fondamentale per raggiungere i risultati desiderati. 
Con questa metodica innovativa e collaudata, il professionista si aggiorna e amplia la gamma di trattamenti da offrire ai propri 
clienti/pazienti.
Aree di intervento del metodo:  
•  disarmonie  posturali in età evolutiva, adulta e anziana
•  disarmonie sul piano sagittale e frontale
•  atteggiamenti scoliotici  
•  mal di schiena di origine meccanica (sindromi dolorose da postura lavorativa e da sport)
•  problematiche statiche e dinamiche del piede
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