
Le bande elastiche, 

come le mani del terapista, 

plasmano il rachide 

in maniera tridimensionale

Jesi
16 e 17 
maggio 

2015

corso teorico-pratico di 16 ore

A chi si rivolge
Il corso è aperto a diplomati Isef, laureati in scienze 
motorie, fisioterapisti, osteopati, chiropratici, medici e 
agli studenti dell’ultimo anno delle relative facoltà. Agli 
studenti dell’Università di Urbino verranno riconosciuti 
2 CFU grazie alla convenzione del centro Chipos con 
l’Università.
 
Organizzazione e informazioni
tel: 0731.61124 - 338.5798585 - 338.5754625
web: www.chipos.it
email: info@chipos.it
blog: www.chipos.it/news.
 
Sede del corso CHIPOS Chinesiologia & Postura, 
centro di attività motoria posturale
via G. Salvemini n. 1 Jesi (AN) 

Data e orari sabato 16 e domenica 17 maggio 2015, 
orari 8:30-12:30 - 13:30-17:30

Partecipanti il corso verrà attivato con minimo 10 
partecipanti, fino ad un massimo di 20.

Abbigliamento consigliato abbigliamento comodo
 
Iscrizioni entro lunedì 27 aprile 2015, versando 
l’intera quota, tramite bonifico bancario 
cc intestato a TORRESI MARCO
IBAN: IT25G0605521205000000020151
modulo di iscrizione su www.chipos.it/news

Quota di partecipazione: 
€ 320,00 + IVA (totale IVA inclusa € 390,40); 
verrà rilasciata da CHIPOS regolare fattura.
La quota comprende: corso di 16 ore; dispense in 
formato elettronico, attestati di partecipazione, certifi-
cazione al superamento dell’esame; coffee break.
 
A richiesta Chipos può fornire un elenco di strutture e 
B&B per chi avesse la necessità di prenotare l’alloggio. 
Ampio parcheggio privato del centro. Maggiori in-
formazioni e mappa della zona su www.chipos.it

CENTRO ATTIVITÀ 
MOTORIA POSTURALE

v. g.salvemini 1 - 60035 jesi (an) 
t. / f. 0731.61124

m. 338.5798585 / 338.5754625 
www.chipos.it

Metodo Rovatti® è un marchio registrato di 
Rovatti Plan srl

Centro di chinesiologia vertebrale 
e recupero funzionale

www.rovattiplan.it



Stesura del Protocollo chinesiologico 
educativo/riabilitativo
Definizione degli obiettivi specifici
Presentazione dei protocolli di lavoro personalizzati
L’importanza del core stability durante il trattamento
PARTE PRATICA: 
 - esercitazione pratica
Sport e scoliosi quali indicazioni dalla letteratura 
internazionale
Condivisione di alcuni casi clinici, evidenze 
radiografiche e studi clinici Metodo Rovatti®
Approccio metodologico Metodo Rovatti®
 - esercizi Pratici a secco (senza bande elastiche)
 - esercizi Pratici con bande elastiche
PARTE PRATICA:
 - esercizi Pratici e correzioni tridimensionali 
  a secco e con bande elastiche
Dibattito finale
Eventuali approfondimenti
Esame teorico a risposta multipla

Presentazione di un Caso clinico
Definizione di scoliosi e Classificazioni
Stato dell’arte
Introduzione al Metodo Rovatti®
Ricordi anatomici, biomeccanici e fisiologici
Descrizione delle patologie trattate:
 - scoliosi (definizioni, classificazioni, cause,
  come riconoscerla)
 - dislocazione rotatoria o laterolistesi
PARTE PRATICA: 
 - misurazioni radiografiche
Trattamento conservativo e Terapia Ortesica:
 - linee guida internazionali, 
 - descrizione dei vari metodi e corsetti presenti  
  in letteratura
Metodo Rovatti®
 - descrizione dell’ Approccio conservativo
 - importanza dell’ equipe nella presa in carico  
  del paziente
 - motivazioni e  fondamenti del metodo
 - definizione degli obiettivi terapeutici
 - come lavorare con le bande elastiche
   - dalla correzione all’autocorrezione della   
  curva  scoliotica
Come eseguire lo screening posturale e funzionale
  - rilevamenti morfologici statico/dinamici
  - misurazione radiografiche
  - strumenti valutativi
 PARTE PRATICA: 
 - valutazione posturale e funzionale

Programma del corso

MetodoRovatti® 

Trattamento della scoliosi con le bande elastiche
Il Metodo Rovatti®

Derivato dalla scuola Lyonnese e messo a punto in 
oltre 40 anni di studio, ricerca e passione sul tema 
del trattamento conservativo della scoliosi idiopati-
ca, il Metodo Rovatti® utilizza le bande elastiche in 
maniera innovativa. Come se fossero le mani del 
terapista, esse plasmano il rachide in maniera tridi-
mensionale. La percezione delle spinte dell’elastico 
consente di avvertire una maggiore sensibiliz-
zazione alla correzione. La correzione diventa 
“attiva” e il paziente, attraverso l’interiorizzazione 
del gesto motorio diviene protagonista del proprio 
percorso di cura. L’azione e la funzione destabiliz-
zanti delle bande elastiche agiscono da stimolo sul 
controllo neuromotorio laddove ci siano riduzioni di 
afferenze propriocettive.

Obiettivi del corso
Insegnare un metodo di lavoro efficace, pratico ed 
economico per trattare in studio e in palestra una 
patologia complessa come la scoliosi.
Apprendere competenze nella valutazione pos-
turale basata sui test più accreditati per il tratta-
mento della scoliosi, lettura e interpretazione di 
immagini radiografiche.
Fornire ai corsisti le competenze tecniche e pra-
tiche per proporre ai propri pazienti un percorso 
riabilitativo mirato basato sui più recenti studi ital-
iani e internazionali.
Conoscere, apprendere e saper proporre esercizi 
personalizzati con l’impiego delle bande elastiche 
basati sulla correzione tridimensionale del rachide
Condividere esperienze, casi clinici e protocolli di 
lavoro.
 
Docenti
Dott. Emanuele Rovatti
Dott. Marco Rovatti
Ideatori del Metodo Rovatti® e autori del libro 
Scoliosi Idiopatica, trattamento conservativo con 
le bande elastiche, manuale teorico-pratico del 
metodo Rovatti®, Edi-Ermes 2013

Prima Giornata Seconda Giornata


