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Durante il corso i partecipanti 
acquisiranno la capacità di eseguire:
> l'esame posturale statico e 

dinamico;
> la valutazione funzionale biomecca-

nica del rachide e di tutte le 
articolazioni di movimento;

> la valutazione funzionale 
differenziale tra le alterazioni 
posturali di origine mio-fasciale e 
quelle provenienti da altre strutture.

Materiale corso
Nel costo del corso è compreso:
> il testo di Mauro Lastrico:

“Biomeccanica muscolo-scheletrica 
e Metodica Mézières”;

> borsa, penna ed un block notes.

MODALITÀ DI 
PAGAMENTO
I pagamenti saranno effettuati tramite 
bonifico bancario intestato a:
GREMIR EVENTI SRL
Iban IT 57 V 03268 16001 
052755833700
Causale: il nome del Corso, il nome 
del partecipante e il n° di rata.

IL METODO
MÉZIÈRES
Il metodo Mézières è una tecnica 
scientifica, riabilitativa ed individuale 
che attraverso il ripristino della 
simmetria corporea, determina il 
recupero funzionale.
Il terapista individua le cause che 
sostengono la sintomatologia riferita 
dal paziente e propone esercizi 
personalizzati di allungamento 
muscolare globale, accompagnati da 
induzioni propriocettive e tecniche di 
terapia manuale che permetteranno il 
recupero delle modalità motorie 
fisiologiche.

LA FORMAZIONE
Il percorso formativo proposto 
migliora la qualità dell'intervento 
terapeutico del professionista 
permettendo una lettura corporea 
globale secondo i principi fondati 
sulle intuizioni rivoluzionarie di 
Francoise Mézières.
Il corso verrà integrato, arricchito ed 
aggiornato con le più recenti 
conoscenze nei campi della fisica, 
della biologia, della biomeccanica e 
della posturologia.
Gremir Eventi, per la realizzazione 
dell’evento, si avvale della 
collaborazione dell’AIFiMM 
(l’Associazione Italiana Fisioterapisti 
Metodo Mézières) e dei suoi 
professionisti, pertanto il Corso 
abiliterà all'utilizzo del Metodo 
Mézières riconosciuto nei Paesi della 
Comunità Europea (per i Paesi 
extracomunitari è necessario validare 
il titolo presso l'ambasciata) e fornirà 
punteggio nei concorsi pubblici.
La docente che formerà i partecipanti 
sarà la dr.ssa Laura Manni, notevole 
esperta nel settore nonché allieva 
diretta di F. Mézières. 



DATE DEL CORSO
METODO MÉZIÈRES
ANNO 2021

GIUGNO 2021 17-18-19-20
LUGLIO 2021 09-10-11
SETTEMBRE 2021 16-17-18-19
OTTOBRE 2021 15-16-17

CREDITI
FORMATIVI
ECM
Il Corso Metodo Mézières è in fase di 
accreditamento. Il Corso è riservato 
alle seguenti figure professionali:
> Fisioterapisti
> Medici fisiatri
> Terapisti occupazionali
> Terapisti della neuro e 

psicomotricità infantile
> Studenti del terzo anno del corso di 

laurea in fisioterapia

PARTECIPANTI
Il Corso è a numero chiuso e prevede 
la partecipazione di max 30 iscritti e 
minimo 15 iscritti.

N.B. 
Gli attestati Mézières e gli attestati ECM 
verranno rilasciati solo a chi in regola con 
i pagamenti.
Nel caso di mancata attivazione del corso 
gli importi versati saranno interamente 
restituiti.
In caso di ritiro del partecipante la rata di 
iscrizione pagata sarà restituita previa 
penale del 20% sull’importo della rata.

LUOGO, COSTO
E ISCRIZIONE
Il Corso si svolgerà a Lecce.
Il Corso ha un costo di
euro 2.000,00 + IVA suddiviso in 
pagamenti da 4 rate. Ogni rata sarà di 
euro 500,00 + IVA (euro 610,00 IVA 
compresa). 
Per gli studenti del 3° anno del corso 
di laurea in fisioterapia è previsto uno 
sconto del 10%. 
Il costo complessivo, in questi casi, è 
quindi di 1.800,00 euro + IVA 
suddiviso in 4 rate da euro 450,00 + 
IVA (euro 549,00 IVA compresa).
L’iscrizione avverrà con il 
pagamento della prima rata entro il 
30 Aprile 2021 e la compilazione 
della scheda di iscrizione allegata, 
debitamente compilata e inviata a 
ecm@gremireventi.it.
Il pagamento delle altre rate dovrà 
avvenire secondo la seguente 
suddivisione:
Seconda rata entro il 01/07/2021
Terza rata entro il 10/09/2021
Quarta rata entro l’08/10/2021
La partecipazione ad ogni week-end 
di corso è subordinata al pagamento 
della relativa rata.

Pagamenti tramite bonifico bancario 
intestato a:

GREMIR EVENTI SRL
Iban IT 57 V 03268 16001 
052755833700
Causale: il nome del Corso, il nome 
del partecipante e il n° di rata.



PROGRAMMA
 1° Giorno - 17 giugno 2021
Metodo Mézières: inquadramento. Parametri di scientificità. Elementi di fisica e 
analisi vettoriale muscolare. Biomeccanica muscolo-fasciale. Equilibrio 
statico-dinamico. Suddivisione sinusoide vertebrale su basi muscolo-funzionali. Il 
modello anatomico di riferimento. La Postura corretta secondo il Metodo Mézières. 
Biomeccanica e analisi differenziale vettoriale tratto cranio-vertebro-sacrale piano 
sagittale. Teoria e pratica. Esame obiettivo statico, visivo e palpatorio, in stazione 
eretta e supino. Teoria e pratica.

 2° Giorno - 18 giugno 2021
Fisica lineare e non lineare. Sistemi complessi: definizione e caratteristiche. Catene 
muscolari. Cause “fisiologiche” e “funzionali” della perdita della simmetria corporea. 
Riflessi antalgici a priori e a posteriori. Le coppie di forza. Esame obiettivo dinamico, 
visivo e palpatorio, in stazione eretta, in flessione anteriore e supino. Teoria e pratica.

 3° Giorno - 19 giugno 2021
Massaggio muscolare profondo e tecniche manuali di armonizzazione 
muscolo-fasciali secondo Metodo Mézières. Teoria e pratica. Impostazione 
respirazione terapeutica. Teoria e pratica.

 4° Giorno - 20 giugno 2021
Lavoro in postura supina, piano sagittale, di correzione per: cranio, osso ioide, 
lordosi cervicale, cifosi dorsale, lordosi lombare, bacino, rapporto 
scapolo-vertebro-costale, rapporto scapolo-omerale. Teoria e pratica.

 5° Giorno - 09 luglio 2021
Lavoro in postura ad arti inferiori elevati. Teoria e pratica. Biomeccanica e analisi 
differenziale vettoriale articolazioni coxo-femorale e ginocchio. Trattamento 
articolazione coxo-femorale e ginocchio.

 6° Giorno - 10 luglio 2021
Biomeccanica e analisi differenziale vettoriale articolazioni tibio-tarsica e piede. 
Trattamento tibio-tarsica e piede. Lavoro in postura seduta: teoria e pratica.

 7° Giorno - 11 luglio 2021 - Fine modulo base
Valutazione e trattamento Mézières utilizzando le tecniche esposte nei giorni 
precedenti.



 8° Giorno - 16 settembre 2021 - Inizio modulo avanzato
Esame obiettivo. Biomeccanica e analisi differenziale vettoriale: tratto 
cranio-vertebro-sacrale; rapporto ioido-vertebro-scapolare; rapporto 
scapolo-vertebro-costale; rapporto scapolo-omerale; arto superiore. Piano frontale e 
rotatorio. Teoria e pratica.

 9° Giorno - 17 settembre 2021
Manovre correttive per: tratto cranio-vertebro-sacrale; rapporto 
ioido-vertebro-scapolare; rapporto scapolo-vertebro-costale; rapporto 
scapolo-omerale; arto superiore. Piano frontale e rotatorio. Teoria e pratica.

 10° Giorno - 18 settembre 2021
Trattamento in postura supina per: tratto cranio-vertebro-sacrale; rapporto 
ioido-vertebro-scapolare; rapporto scapolo-vertebro-costale; rapporto 
scapolo-omerale; arto superiore. Piano frontale e rotatorio. Teoria e pratica.

 11° Giorno - 19 settembre 2021 
Trattamento in postura ad arti inferiori elevati ed in posizione seduta per: tratto 
cranio-vertebro-sacrale; rapporto scapolo-vertebro-costale; rapporto 
scapolo-omerale. Piano frontale e rotatorio. Teoria e pratica.

 12° Giorno - 15 ottobre 2021
Correlazioni articolazione temporo-mandibolare e postura. Teoria e pratica. 
Trattamento problematiche temporo-mandibolari. Teoria e pratica.

 13° Giorno - 16 ottobre 2021
Esame posturale dinamico. Biomeccanica e analisi differenziale sub-lussazioni 
articolazioni sterno-claveare e scapolo-omerale. Teoria e pratica. Trattamento 
sub-lussazioni articolazioni sterno-claveare e scapolo-omerale. Teoria e pratica. 
Linee guida: dall’esame posturale al piano di trattamento. La scelta degli obiettivi 
terapeutici primari. Teoria e pratica. Trattamento delle scoliosi e delle singole 
patologie ortopediche mediante Metodo Mézières.

 14° Giorno - 17 ottobre 2021 - Fine modulo avanzato
Valutazione e trattamento Mézières utilizzando le tecniche esposte nell’intero Corso. 
Prova pratica finale e consegna degli attestati.
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E giugno 2021 > ottobre 2021 

PROVIDER ECM
NAZIONALE ID 6458

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Compilare in stampatello ed inviare
a ecm@gremireventi.it unitamente a copia del bonifico
relativo al pagamento della prima rata

COGNOME

NOME

PROFESSIONE

AZIENDA / OSPEDALE / ENTE DI APPARTENENZA

NATO/A A

IL

CODICE FISCALE

INDIRIZZO PRIVATO

CAP - CITTÀ - PROVINCIA

TELEFONO

MOBILE

E-MAIL

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Compilando la seguente scheda si autorizza al trattamento dei dati personali forniti,
nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge 196/2003.

                         DATA   FIRMA

Via D. Cimarosa 50A
73100 LECCE

amministrazione@gremireventi.it
ecm@gremireventi.it

Tel. 328 879 6477

gremireventi.it


