
Programma del Corso 
 

• Introduzione alla Postura:  cos’è la postura, concetto di ergonomia;   

• La Postura nelle diverse professioni sanitarie;  

• Problematiche conseguenti a una scorretta postura nelle diverse professioni sanitarie;  

• Cos’è l’Osteopatia; 

• Osteopatia e Postura;  

• Trattamento Osteopatico: cosa fa, dove agisce, zone in maggior disfunzione, tecniche utilizzate;  

• Partecipazione attiva del pubblico, mimare le posture delle diverse professioni, capire quale è la 

posizione più ergonomica possibile, cercare da seduti di stare dritti, aumentare la percezione della 

propria postura durante l’attività lavorativa e non solo, presa coscienza del proprio corpo;  

• Consigli e Prevenzione;  

• OMT e Problematiche Stomatognatiche nell’adulto e nel bambino, byte, apparecchi. 

 

Raffaella Sala: Diplomata in Osteopatia  presso Istituto Superiore di Osteopatia; Dottore in Scienze Motorie; Bachelor of 

Science in Osteopathy   Università del Galles. Già docente di metodologia clinica osteopatica pediatrica presso Osteopatie Schule 

Deutschland, è ora docente Cranio sacrale e tutor di clinica pediatrica presso ICOM Milano.  

Ha svolto l’attività di osteopata presso il reparto di neonatologia dell’Ospedale di Carate Brianza e presso uno studio medico 

dentistico  per un approccio integrato ortodontista-osteopata, maturando così esperienza decennale in ambito osteopatico 

pediatrico. Ha seguito numerosi corsi di aggiornamento in ambito pediatrico e ginecologico di cui è stata anche relatrice. E’ 
presidente SIOP (Società italiana di Osteopatia Pediatrica).  

Parteciperanno all’evento la Dott.ssa Laura Biraschi (D.O. MSc)  e la Dott.ssa Laura Gastaldo (D.O. MSc) 

 

Direttore Scientifico: Sandro Siervo 

 

LA POSTURA DI LAVORO DEL TEAM 

ODONTOIATRICO: 

PROBLEMI CORRELATI E STRATEGIE PER EVITARLI 
sabato 1 ottobre 2016 dalle 9.00 alle 14.00 

 
Sede dell’incontro: 

Aula Merlini - Via Pace 21- 20122 Milano 

 

Informazioni e iscrizioni:  

Segreteria Scientifica, Ilaria Bombelli 

Tel. 02-54176358 Fax. 02-5513071 

E-mail: dirscientifica@isimilano.eu Presidente: Andrea Edoardo Bianchi 

Modalità di iscrizione: compilare il modulo e inviarlo via fax o mail alla segreteria 

 

Modalità di pagamento:  € 50,00 - € 25,00 per soci IDEA 

- In contanti presso gli uffici dell’Istituto Stomatologico Italiano   
- Tramite bonifico bancario intestato a Istituto Stomatologico Italiano - Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli ag. 41 Milano  

         Codice IBAN IT81P0609001600000020890016 

 

Dati da fornire ai fini della fatturazione: 

Cognome_____________________________________________________Nome__________________________________________ 

 

Intestazione Fiscale____________________________________________________________________________________________ 

 

P.IVA/C.F._______________________________________  Indirizzo _____________________________________________________ 

 

Tel. ______________________________________________E-mail______________________________________________________ 

 

Trattamento dei dati sensibili ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003 


