L’APPUNTAMENTO

In autunno
il X congresso Ks
Le tematiche della ricerca e dell’applicazione delle nuove
tecniche nel tradizionale appuntamento con studiosi ed esperti
La Premiazione dei vincitori della I edizione del plantare d’oro sarà il momento clou del X Congresso Nazionale Ks previsto per la fine del2012. In corso di perfezionamento il programma del congresso di Ks che
anche quest’anno consentirà di fare una messa a punto della ricerca e dei risultati ottenuti dal Ks international. Quest’anno come nelle passate edizioni saranno
esperti di diverse branche e provenienti da diverse
esperienze di studio ricerca e clinica a confronto sui
temi propri della medicina funzionale.
I temi saranno ancora quelli delle Sindromi Disfunzionali dell’Apparato Locomotore e delle applicazioni
riguardanti la funzione senso motoria dell’organismo.
Le giornate sono accreditate presso il ministero della
Sanità con 24 crediti formativi.
Saranno, spiegano gli organizzatori, giornate di densa
riflessione a cominciare dal tema dell’approccio posturale come chiave di lettura delle sindromi disfunzionali
dell’apparato locomotore. Si discuterà anche di Trattamento posturale delle sindromi dell’età evolutiva, di
Sindromi posturali semplici e complesse dell’adulto e
dell’anziano, Posturologia e sport. Una delle riflessioni
riguarderà anche gli aspetti somatici e psichici delle
disfunzioni posturali, con un’ampia sessione dedicata
alle esperienze cliniche.
Il programma prevede otto sessioni tutte con i massimi esperti dei diversi settori, nel corso delle giornate.
Nel 2011 il congresso nazionale Ks era stato dedicato alla Funzione senso-motoria dell’organismo e alle
applicazioni connesse. Otto sessioni su vascolare e
medicina del lavoro, medicina riabilitativa e pediatria,
osteoporosi e reumatologia, medicina dello spot e
esperienze cliniche.
Questa volta si punta anche alla Medicina del lavoro
con un’ampia analisi riferita alla postura con conseguenze sull’insufficienza venosa, la variazione della
forza muscolare e la correzione e prevenzione delle
principali disfunzioni.
Un ampio spazio sarà riservato alle malattie ipocinetiche in età pediatrica e dello sviluppo psico motorio.
Si parlerà infine di osteoporosi e senologia, ortopedia
con un approfondimento su alimentazione e e attività
fisica.
Tra gli interventi li specialisti provenienti dai principali
istituti italiani di angiologia e chirurgia vascolare, di chi-

rurgia pediatrica e e medicina del lavoro. Sarà l’analisi
delle esperienze cliniche a chiudere le giornate di studio con la consueta e interessante riflessione a più voci
sulle relazioni svolte. Esperienze personali e confronto
con la letteratura scientifica saranno al centro del confronto, come è accaduto negli ultimi anni al congresso.
Un giro di orizzonte tra specialisti che è considerata la
sezione di maggiore rilievo dell’appuntamento di studio autunnale.
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