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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

 

E’ previsto un massimo di 20 partecipanti. 

 

Le iscrizioni saranno accettate in base 

all’ordine di arrivo, entro il 30 Gennaio 2018.  

 
Quota di iscrizione al corso: 

 €150+IVA per i soci della René 

Perdriolle Academy 

 €250 +IVA per i non soci  

 

Per partecipare è necessario rispedire il 

form d’iscrizione debitamente compilato a: 

riabilitazione.treia@sanita.marche.it  

  

Entro 5 giorni dall’accettazione della 

domanda il richiedente dovrà versare la 

quota di iscrizione sul C/C della René 

Perdriolle: 

IBAN:IT 68 Y 03359 01600 100000113190 

Giovedì 1 marzo  

Docente: Dr. G. Rainero 

14.00 Registrazione dei partecipanti 

14.15: Presentazione del corso e identificazione interattiva 

delle attese formative individuali dei discenti  

14.30: La scoliosi: inquadramento diagnostico e clinico 

La storia naturale della scoliosi 

15.30: confronto interattivo con i discenti 

16.30 pausa 

16.45: Linee di trattamento: 

-corsetto ortopedico 

-corsetto gessato 

-intervento chirurgico 

-altri trattamenti 

18.00: presentazione casi clinici e discussione con i discenti 

19.00: chiusura dei lavori 

 

Venerdì 2 marzo  
Docente: Ft. M. Dargencourt  

8.30: Ruolo della rieducazione: gli obiettivi del trattamento 
9.30: I differenti metodi rieducativi: vantaggi e svantaggi 
Schroth, Niederhoffer, Mézières, posturologia...  
10.30 Perdriolle: la sua visione della scoliosi 
11.30 pausa 
11.45: I principi di trattamento delle scoliosi di lievi entità: 
-scoliosi dorsali 
-scoliosi lombari 
-scoliosi dorsolombari 
13.00 lunch 
14.30: il trattamento specifico in considerazione di: 
-rotazione vertebrale 
-angolo ileo-lombare 
15.30: quale lavoro di stretching? Quale rinforzo muscolare? 
16.30  pausa 
16.45: Il trattamento delle scoliosi di marcata entità. Il lavoro in 
corsetto ortopedico: quale rieducazione in funzione del cor-
setto? 
18.00: Quali obiettivi del trattamento nella scoliosi dell’adulto? 
19.00 chiusura dei lavori 
 
Sabato 3 marzo  
Docenti: Dr. G.Rainero e Ft. M. Dargencourt 
8.30 Parte pratica: valutazione clinica e radiografica, imposta-
zione del programma riabilitativo e attuazione pratica del trat-
tamento di pazienti con scoliosi di varia entità trattata con e 
senza corsetto   
14.00 compilazione questionario di valutazione del corso e 
questionario ECM 

DOCENTI :  

GIOVANNI  RAINERO  

Ortopedico- Don Gnocchi, Milano   
MICHEL DARGENCOURT  

Fisioterapista - Lambersart Francia  
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