
p r o g r a m m a
ore 8,30 Registrazione partecipanti
 Saluto delle Autorità:
 U. Quiriconi
 Presidente Ordine dei Medici di Lucca
 A. Biagioni
 Presidente Commissione Odontoiatri   
 di Lucca

 Moderatori: U. Quiriconi - A. Fornaciari

ore 9,00 Visita Posturologica
 in Medicina dello Sport
 R. Malfatti

 Postura e ciclismo
 C. Giammattei

 Dalle 4 alle 2 zampe
 R. Biagi

 Ruolo delle scienze motorie nel riequilibrio 
 posturale e nella prevenzione del back pain  
 di origine meccanica
 E. Martinelli

ore 11,00  Coffee Break

 Moderatori: R. Serani - M. Lunardi - F. Dini

ore 11,15 L’odontoiatra di fronte alle problematiche
 posturali: tra richieste cliniche
	 e	evidenze	scientifiche
 N. Landi e K. Biondi

 Le Relazioni tra Occlusione e Postura
 S. Pruscini

 La vertigine cervicale
 R.M. Piane 

 Postura e voce
 R. Vannucchi

 Occhio: porta di entrata
 al Sistema Posturale
 C. Malpassi 

ore 14,00 Compilazione questionario ECM
ore 14,20 Chiusura convegno
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Ordine dei Medici Chirurghi
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a cura dell’Ordine dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Lucca

“Perché tu comprenda che la natura ha vo-
luto essere contemplata, non solo essere 
(distrattamente) guardata, considera quale 
posto ci ha assegnato. Ci ha collocati (pro-
prio) al centro di sé e ci ha donato la 
possibilità di rimirare tutto quan-
to ci circonda; e non si è limitata 
a dotare l’uomo di una postura 
eretta, ma, per renderlo atto a 
contemplare (la realtà), affin-
ché egli potesse seguire (con 
gli occhi) il trascorrere degli 
astri dal loro sorgere fino al 
tramonto e volgere intorno 
il suo sguardo insieme con 
l’universo, gli ha anche 
posto la testa in cima al 
corpo e l’ha collocata su 
un collo flessibile...”
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