CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO
SABATO 19 MARZO 2022
La spalla è una articolazione che nell’uomo si è molto specializzata: la presenza della clavicola documenta tale specializzazione.
Questa specializzazione ha permesso all’uomo di svolgere attività estremamente varie, perché con l’espandersi
delle possibilità, non sono state perse le capacità preesistenti.
Così l’uomo può spostarsi in quadrupedia, anche se non
così bene come gli altri quadrupedi, ma può.
Può arrampicarsi e sospendersi, anche se non così bene
come le scimmie.
Può lanciare... non mi vengono in mente animali che facciano ciò, o che lo facciano così bene come l’uomo.
In questo l’intelligenza umana si esprime ad un altissimo
livello.
Può trasportare oggetti, avendo la disponibilità degli arti
superiori, non più obbligati nel compito di sostenere il
peso del corpo.
Poi può fare tantissime altre cose tipiche della sua intelligenza, come il suonare uno strumento, scrivere, mangiare con l’aiuto delle mani e non direttamente con la bocca,
ecc…
La spalla giuoca in tutto questo un ruolo essenziale ed in
questo nostro incontro cercheremo di sviscerare e comprendere nel migliore dei modi tutte queste funzioni, come esse si possano realizzare meccanicamente, e studieremo i vari esercizi
Marco Pecchioli

PROGRAMMA DEL CONVEGNO
Ore 15.00 – Presentazione del corso
Ore 15.10 – Fisiologia dei movimenti della spalla
- La spalla come articolazione:
classificazione e specificità anatomiche
- Movimenti della spalla
- Spalla e colonna vertebrale-gabbia
toracica
movimenti a rischio
Ore 16,30 - Patologia della spalla di interesse
ginnastico
- scapole alate
- rigidità scapolo-omerale (RSO)
- spalla congelata
- lassità
- lussazione
- paralisi ostetrica
- lesioni della cuffia dei rotatori
- precisazioni sul termine di periartrite
di spalla
- artrosi
Ore 17.30 – Trattamento della lussazione di spalla
– Trattamento delle lesioni della cuffia
dei rotatori
Ore 18.00 – La Ginnastica Medica nelle patologie
della spalla
Ore 18.30 – La Ginnastica Correttiva nei
Paramorfismi della spalla
Ore 19.30 – Chiusura lavori
La discussione è prevista al termine di ogni relazione

RELATORI
Dott. Marco Pecchioli (Ortopedico) - Direttore
dell’Istituto Duchenne - Firenze

DOMENICA 20 MARZO 2022
ORE 10.00 - 14.00

CORSO PRATICO
10-12 Ginnastica secondo le
tecniche ID nella Spalla:
Principi generali e Ginnastica medica

12-14:DIDATTICA secondo
Tecniche ID




Palco di salita
Bastoni
Bacchette

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONVEGNO
Iscritti ordinari : 80,00 euro
Iscritti corso MdG : accesso libero
Non iscritti : 120,00 euro
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CORSO PRATICO:
Iscritti ordinari : 60,00 euro
Iscritti corso MdG : accesso libero
Non iscritti : 100,00 euro
QUOTA ANNUALE DI ISCRIZIONE
ALL’ISTITUTO : 110,00 euro

PROGRAMMA APRILE 2022

ISTITUTO DUCHENNE

SABATO 9:

SCUOLA NAZIONALE DI EDUCAZIONE FISICA

Riconosciuta dalla Società Italiana di Educazione Fisica (S.I.E.F.)

“LA GINNASTICA DALL’INFANZIA
ALL’ ADOLESCENZA”

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO

DOMENICA 10:
Ginnastica secondo le Tecniche ID nella
ginnastica dall’infanzia all’adolescenza.

SPALLA E GINNASTICA
Dall’anatomia, alla funzione

PROGRAMMA MAGGIO 2022

alla patologia

SABATO 14
“LA GINNASTICA per gli ANZIANI”

DOMENICA 15

SABATO 19 MARZO 2022

Ginnastica secondo le Tecniche ID nella
ginnastica per gli anziani.

SABATO 27
Corso “Ginnastica pre-post parto”

ORE 15.00

ISTITUTO DUCHENNE
Via Corelli, 27 - 50127 FIRENZE
Tel. e Fax 055 4360774
www.duchenne.it - info@duchenne.it

23 - 26 GIUGNO 2022
CORSO INTENSIVO di
GINNASTICA secondo
le TECNICHE I.D.

In auto dall’autostrada A1:
- Provenienza da Sud: – uscita a FI Scandicci prendere la S.G.C. FIPI-LI direzione FI, Uscire alla 1^ - Viadotto dell’Indiano, attraversare
l’Arno e uscire alla 1^ - direzione via Baracca, percorrerla fino
all’intersezione con Via Corelli che si trova sulla Ds in corrispondenza
del Giardino di Piazza delle Medaglie d’Oro.
- Provenienza da Nord – uscita FI Nord, entrare a FI da viale Guidoni,
svoltare a Ds in via Torre degli Agli, attraversare via di Novoli ed immettersi in via Tagliaferri, da questa in via Baracca e a mt. 100 - la 1^ a
Ds è via Corelli.

. . . prenotati!

In autobus:
dalla stazione FI SMN (lato via Alamanni) prendere il n. 29 o 30 o 35,
scendere in via Baracca/piazza Medaglie d’Oro , a circa 200 mt. via
Corelli n.27.

TRAMVIA: linea 2 da stazione Santa Maria Novella, direzione Aeroporto

- 19.30

DOMENICA 20 MARZO 2022

GINNASTICA secondo le
TECNICHE ID E DIDATTICA
ORE 10.00 - 14.00

FIRENZE
Via A. Corelli, 27
Tel. e fax 055.4360774 - 055.433907
www.duchenne.it
info@duchenne.it

