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CORSO TEORICO PRATICO DI 
POSTUROLOGIA SOMATO-EMOZIONALE 

 

31,5 crediti ECM per tutte le professioni dell’area sanitaria 
 

 

27 e 28 Ottobre 2012 

17 e 18 Novembre 2012 

VILLA DI TISSANO 

(Udine) 



DALLA BIOMECCANICA DELLA STAZIONE ERETTA ALLA 
POSTUROLOGIA SOMATO-EMOZIONALE... E OLTRE. 

 

Prima parte: 27 e 28 Ottobre 2012 

 Fondamenti di biomeccanica e neurofisiologia clinica del sistema di controllo 
posturale. 

 Postura, equilibrio e movimento: una visione d'insieme. 
 Alla ricerca di un senso: dalla postura come "posizione" alla postura come "azione". 
 Osservare, riconoscere, percepire e comprendere il linguaggio del corpo: risposte 

riflesse, azioni, emozioni, intenzioni e pensieri. 
 Fenomenologia del sistema somato-emozionale: una nuova visione d’insieme 

 

Seconda parte: 17 e 18 Novembre 2012 

 Varchiamo la soglia: dal livello della spiegazione al livello della comprensione. 
 La diagnostica clinica del sistema somato-emozionale. 
 Procedure pratiche di armonizzazione posturale e di riequilibrio somato-emozionale. 
 Principi di terapia somato-emozionale. 
 Oltre la posturologia somato-emozionale: dalla dimensione dell'orizzontalità alla 

dimensione della verticalità. 

 



DOCENTI DEL CORSO 

 

 

 

 

 

FABIO BURIGANA: laureato in Medicina e Chirurgia nel 1979 presso l'Università degli Studi di 
Trieste, si occupa da moltissimi anni di kinesiologia applicata, medicina omeopatica e 
antroposofia. E’ inoltre esperto in Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia e in Nutripuntura. Dal 
2005 è Presidente dell’AMeC, Associazione Medicina e Complessità che, nel 2006, si è 
aggiudicata il premio Tiziano Terzani per l’Umanizzazione della Medicina. E’ docente di 
nutripuntura per conto di Human Voice e di AMINE, Associazione Medica Internazionale 
Nutripuntura Europea, nonché docente presso la Scuola di Naturopatia Hermes. E’ autore di 
numerosi libri e pubblicazioni medico-scientifiche.  

 
DARIO URZI: laureato in Medicina e Chirurgia nel 1981 presso l'Università degli Studi di 
Padova, già Docente di Posturologia presso le Università degli Studi di Padova e di Modena e 
Reggio Emilia, si occupa da più di vent’anni di diagnostica e terapia dei disturbi dell’equilibrio e 
della postura. E’ esperto in Medicina dell'Arte e dello Sport. E' autore di numerose 
pubblicazioni medico-scientifiche e del libro “Principi di metodologia clinica interdisciplinare per 
la valutazione posturale dell'atleta di alta prestazione”. Negli ultimi anni svolge attività di ricerca 
clinica, diagnostica e terapia nel campo della posturologia somato-emozionale. 

 

STEFANO CLAUTI: laureato in Medicina e Chirurgia nel 1987 presso l‛Università degli Studi di 
Bologna, dal 1990 svolge l‛attività di medico e odontoiatra a Udine. Dal 1997 si occupa di 
problemi posturali utilizzando tecniche osteopatiche e di medicina manuale. E’ esperto di 
geobiologia e geopatie. Negli ultimi anni ha iniziato a svolgere attività di ricerca clinica, 
diagnostica e terapia nel campo della posturologia somato-emozionale. È socio fondatore e 
membro del Comitato Direttivo di AMeC, Associazione Medicina e Complessità. 

 

 



 

CORSO TEORICO PRATICO DI POSTUROLOGIA SOMATO-EMOZIONALE 
 

Un corso che ci insegna a conoscere e ad utilizzare nuovi e più efficaci strumenti per la diagnostica e la terapia degli 
squilibri posturali ma che si spinge ben oltre… sino a farci esplorare i nuovi orizzonti della posturologia somato-
emozionale dove è possibile scoprire le nostre straordinarie capacità di osservazione e di comprensione di fenomeni 
e informazioni, quasi sempre del tutto inconsci e quindi difficilmente accessibili (emozioni, intenzioni, pensieri), che 
stanno alla base di gran parte delle nostre azioni e dei nostri comportamenti.   

La forza della metodologia di lavoro propria della posturologia somato-emozionale e di questa proposta didattica, 
aperta a tutte le figure professionali che operano nel campo della salute e del benessere, sta proprio in questo: nella 
possibilità di imparare ad utilizzare nuovi strumenti e nuove modalità di osservazione, comprensione e trattamento 
dei fenomeni che stanno all’origine delle nostre azioni, dei nostri comportamenti e, in definitiva, del nostro modo di 
essere.  

Sede del corso: 

VILLA DI TISSANO 

nel centro di TISSANO (a metà strada tra PALMANOVA e UDINE) 

  Quota di partecipazione al corso:  

€ 250 + Iva per ciascun incontro di due giorni 

Sconto del 10% sul totale di € 500+ Iva per preiscrizioni entro il 15-10-2012 
 

Segreteria organizzativa per informazioni ed iscrizioni: 

AMeC: Tel. 040-3499050  email:  amec@smileservice.it 

Segreteria scientifica: 

Dott. Dario Urzi: 348 6712914      Dott. Stefano Clauti: 338 5303393    
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