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CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO 

COME ARRIVARE  
In auto dall’autostrada A1: 
- Provenienza da Sud: – uscita a FI  Scandicci prendere la S.G.C. FI-
PI-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 im-
mettersi in via Tagliaferri, da questa in via Baracca e a mt. 100 - la 1^ a 
Ds è via Corelli. 
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. 

GINNASTICA 

E 

PIEDE PIATTO 

GENNAIO 2018 
   

Sabato 20 
ore 10,00 - 13,00 

ANATOMIA OSTEOARTICOLARE 
 

ore 15,00 - 18,00 

“GINOCCHIO E GINNASTICA”  
 

Ore 18.30 

INAUGURAZIONE 
 ANNO ACCADEMICO 2018 

Consegna dei Diplomi. Concerto. Rinfresco.  
 

Domenica 21 
ore 10,00 - 12,00:  

GINNASTICA secondo le tecniche I.D.  
nel ginocchio: principi generali e Ginnastica 

Medica 

ore 12,00 - 14,00:  
DIDATTICA secondo le tecniche I.D.:  

esercizi per le gambe, salti, cavallina, caval-
lo, plinto, scale, cyclette, pedana. 

                                    

Con il patrocinio di: 
Società Italiana di Educazione Fisica 

DOMENICA 17 DICEMBRE 2017 

TECNICHE ID NEL PIEDE PIATTO 
ORE 10.00 - 12.00  

GINNASTICA SECONDO  

TECNICHE ID  
ORE 12.00 - 14.00  



PROGRAMMA DEL CONVEGNO  
 

Ore 15.00 – presentazione del corso 
Ore 15.10 –Anatomia funzionale del piede: 
                  La funzione specifica dei muscoli  
                  La funzione specifica dei ligamenti 
                  La mobilità fisiologica 
                  Piede-ginocchio-anca 
                  Terminologia   
Ore 16.00 – Patologia del piede di interesse 

ginnastico: 
                   Distorsioni  
                   Lussazioni 
                   Fratture  
                   Osteocondrosi  
                  Malformazioni (P.T.C., metatarso varo 

piattismo, alluce valgo, deformità)  
                  Artrosi  
Ore 17.00 – discussione 
Ore 17.15 - intervallo 
Ore 17.30 – Ginnastica Correttiva secondo le 

Tecniche I.D. nel Piede Piatto  
Ore 18.00 - Presentazione di casi di Piede  Piatto 
Ore 18.45 – La Ginnastica Medica nel Piede 
Ore 19.00 –Gli esercizi preventivi dell’alluce valgo 
Ore 19.15 – Discussione 
Ore 19.30 – Chiusura dei lavori 
 

Coordinatore  
 Marco Pecchioli   
 

DOMENICA 17 DICEMBRE 2017 

CORSO PRATICO 
ORE 10.00 - 12.00 

GINNASTICA secondo le  

TECNICHE ID 
 

ORE 12.00 - 14.00 

DIDATTICA secondo le 

 TECNICHE ID 
 

 FUNICELLA e FUNE 

 ANDATURE 

 PANCA I.D. 

ISTITUTO DUCHENNE 
SCUOLA NAZIONALE DI EDUCAZIONE FISICA 

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

CONVEGNO DI AGGIORNAMENTO 
SABATO 16 DICEMBRE 2017 

ORE 15.00 - 19.30 
 

PIEDE E GINNASTICA 
 

Il piede è l’organo su cui si basa ogni spostamento 
naturale del nostro corpo. 
La sua conformazione scheletrica consente la stazio-
ne eretta e tale posizione è un elemento che contrad-
distingue l’essere umano. 
L’organo piede ha delle prestazioni che, ad un esame 
anche poco approfondito,appaiono prodigiose. 
Mi sono sempre chiesto come sia possibile saltellare 
su un piede solo, con 80 Kg di peso sopra tale piede 
per esempio, senza che le ossa non si rompano. 
E nel ragionare su tale semplice gesto, il mio pensie-
ro va alla fragilità delle ossa delle falangi delle dita, 
dei cinque metatarsi, alla complessità del modo in cui 
sono disposte e articolate le sette ossa tarsali. 
Nel piede i muscoli, i tendini, i ligamenti, le fasce, il 
pannicolo adiposo, la cute, assolvono ad un compito 
meccanico sbalorditivo, anche per compattare e pro-
teggere quelle fragili ossa. 
Il piede, al pari di tutte le altre parti del corpo, obbedi-
sce all’assioma “la funzione rafforza l’organo”. 
E allora il pensiero va a quei bambini e ragazzi che 
passano la loro esistenza seduti a studiare o davanti 
ad una televisione o al computer e che in mancanza 
di un ‘attività motoria naturale, dovrebbero praticare 
tanta ginnastica. Ma quale ginnastica? 
Il mio pensiero va anche a quei ragazzi che ho occa-
sione di visitare ed a cui è stato prospettato 
l’intervento chirurgico per dei piedi rimasti “piatti”, 
senza prima fare un tentativo utilizzando la ginnasti-
ca, insegnando loro a correre, a saltare, a camminare 
facendo fare a quei piedi ciò per cui la natura li ha 
predisposti. 
Ed ecco allora il surrogato della natura: la ginnastica. 
Dall’anatomia, alla fisiologia, agli esercizi ed altro, di 
tutto questo si parlerà in questo nostro incontro. 

Marco Pecchioli 

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 :  
120,00 euro  valida fino a dicembre 2018 


