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Scheda corso aggiornamento professionale FAD 

  
MAL DI SCHIENA: ELIMINARLO CON LA CORRETTA POSTURA 

 

corso di aggiornamento online 
 
 

COSTO: 48,80 € (40,00 € + 22% IVA) 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
Lombalgie: lo studio e il loro trattamento attraverso la posturologia applicata 
La lombalgia comunemente definito “mal di schiena”, che si manifesta con dolore in sede lombare, 
colpisce almeno una volta nella vita l’80% della popolazione. Questo disturbo evolve da episodio 
acuto in cronico a causa della errata postura sovente collegata a posizioni legate alla professione. 
Tra le cause del mal di schiena la forma più frequente è la lombalgia su base posturale. 
Obbiettivo è far riconoscere il più possibile le cause posturali del mal di schiena al fine di 
correggere posizioni errate che influiscono sul proprio benessere. 
 

 
VANTAGGI 
Acquisire più strumenti possibili per valutare gli effetti di questo disturbo e conoscere le attività 
necessarie per attuare la migliore stesura del programma di recupero. 
 

 
STRUTTURA DEL CORSO 
N° moduli didattici 5 
Durata 5 ore di studio stimato 
Test di apprendimento alla fine di ogni modulo didattico  
Attestato di 
formazione 

Si può scaricare e/o stampare dopo aver: 
− concluso il percorso formativo; 
− superato tutti i test di apprendimento, considerati validi se il 75%  delle 

risposte risulta corretto;  
− compilato il questionario di valutazione del corso. 

 
 
PROGRAMMA SCIENTIFICO 
Autore: Lorenzo Ferrante 
Laureato in Scienze Motorie, è chinesiologo professionista, educatore posturale. Collaboratore 
dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Dal 1990 si occupa di attività fisica e dal 1998 
principalmente di educazione motoria e posturale per il recupero di una corretta funzione 
muscolare. 

http://www.tecnichenuove.com/
mailto:infoecm@tecnichenuove.com
http://aggiornamento.tecnichenuove.com/


 

 
 

Tecniche Nuove S.p.A. - Provider ECM standard ID 1585 
Divisione formazione e aggiornamento professionale 
Sede: Via Eritrea 21, 20157 Milano -Tel: 0239090440 
E-mail: infocorsi@tecnichenuove.com  -  aggiornamento.tecnichenuove.com 

 

 

 
Scheda corso aggiornamento professionale FAD 

  
 
Abstract: dall’analisi posturale è possibile risalire alle cause primarie della problematica legata al 
mal di schiena in maniera diretta e semplice. Tutto questo a patto che si conoscano i princìpi 
posturali di base sui quali si regolano le fisiologie del corpo umano. Tutte le persone sono diverse 
quindi, a parità di mal di schiena, vi possono essere ragioni scatenanti anche molto differenti fra 
loro. Questo quadro rende necessario la conoscenza di tutti i fattori che possono concorrere alla 
genesi di questo disturbo sia a livello locale sia a livello globale per effettuare l’intervento più 
efficace possibile. 
 
MODULO DIDATTICO 1 
ANALISI POSTURALE FRONTALE 
Come dovrebbero essere i punti di repere nel corpo umano sul piano frontale. 
 
 
MODULO DIDATTICO 2 
ANALISI POSTURALE LATERALE 
Come dovrebbero essere i punti di repere nel corpo umano sul piano frontale posteriore. 
 
 
MODULO DIDATTICO 3 
ANALISI POSTURALE PIANO SAGITTALE 
Come dovrebbero essere i punti di repere nel corpo umano sul piano sagittale. 
 
 
MODULO DIDATTICO 4 
ANALISI POSTURALE BUSTO IN FLESSIONE E DETTAGLIATA DELLA ZONA LOMBARE 
Come dovrebbero essere i punti di repere nel corpo umano in flessione del busto sul bacino e 
come si dovrebbe presentare la zona lombare non patologica. 
 
 
MODULO DIDATTICO 5 
CAUSE E SOLUZIONI DEL MAL DI SCHIENA 
Quali possono essere le cause del mal di schiena e le possibili soluzioni. 
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