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Villa Dante

E’ un servizio multidisciplinare e altamente qualificato 
dell’INI Villa Dante che offre ai pazienti risposte 
diagnostiche e terapeutiche efficaci ed innovative, 
adeguate ai bisogni della loro salute.
L’obiettivo del centro è di analizzare il sistema posturale 
del paziente identificando problemi, anomalie e 
disallineamenti legati alla postura  e mettendo in campo 
le corrette azioni terapeutiche per raggiungere una 
postura ottimale.
Il ‘Sistema Posturale’ è un insieme molto complesso in 
cui sono coinvolte:

• le strutture del sistema nervoso centrale e periferico
• il piede
• la bocca
• l’occhio
• il sistema cutaneo
• i muscoli
• le articolazioni
• l’apparato masticatorio
• l’orecchio interno  
          
Il Centro Postura si avvale della collaborazione di un 
team di medici specialisti, fisioterapisti specializzati 
in posturologia e terapia manuale osteopatica, tecnici 
ortopedici, in grado di inquadrare clinicamente le 
problematiche e offrire ai pazienti terapie integrate e 
mirate.

Cos’è il Centro Postura



3

Il centro tratta molte patologie diverse, ognuna delle 
quali può avere una correlazione con la postura. 
Attraverso la correzione posturale si possono trarre 
benefici diretti per:

• disturbi del sistema muscolo-scheletrico
       (dolori cervicali,  lombari e dorsali, contratture   
        muscolari, discopatie, problemi posturali)

• disturbi all’articolazione temporo-mandibolare 
(bruxismo e malocclusioni)

• postumi di traumatismi sportivi ed accidentali

• disturbi dell’apparato gastro-intestinale
       (stipsi, ernia iatale, coliti)

• cefalee muscolo-tensive e le sindromi vertiginose

• disturbi del sistema neurovegetativo
       (disturbi del sonno, nevralgie)

• dolori legati all’apparato genito-urinario
       (dolori mestruali, sindrome post-partum, disturbi            
        del ciclo ovarico, disturbi del pavimento pelvico)     

Quali disturbi tratta

Esigi che il tuo dolore venga curato (Legge 38/2010)
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Villa Dante

Il Centro Postura è un valido punto di riferimento per la salute ed il benessere posturale di tutta la 
famiglia grazie a:

• multidisciplinarità e organizzazione
• gestione integrata dei pazienti con “percorsi terapeutici” condivisi e su misura per ogni paziente
• ambienti confortevoli e riservati
• chiara, completa e continuativa informazione al paziente

Caratteristiche del Centro

Il Sistema Posturale e le sue correlazioni

- - - - - -
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Le disfunzioni posturali possono essere determinate da:

• disturbi della colonna vertebrale
       (scoliosi, discopatia, dolore cervicale, dorsale e lombare)

• disturbi posturali che conducono a condizioni 
artrosiche e infiammatorie

• disturbi dell’articolazione temporo-mandibolare 
(bruxismo e malocclusioni)

• disturbi dell’apparato respiratorio

• sindromi vertiginose

Cause principali dei
disturbi posturali
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Villa Dante

Il Centro Postura può portare beneficio a pazienti che 
soffrono di disturbi e patologie di varia origine e natura, 
come specificato precedentemente.

Inquadramento diagnostico
Ogni paziente viene preso in carico dallo specialista e 
il caso specifico viene inquadrato attraverso peculiari 
indagini diagnostiche:

• visita fisiatrica
• esame baropodometrico statico e dinamico
• se necessari, ulteriori approfondimenti radiologici

Il percorso clinico
del Centro Postura
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A seguito dell’inquadramento diagnostico il team 
multispecialistico identifica il percorso terapeutico su 
misura per ogni singolo paziente, che può prevedere:

Terapia Manuale Osteopatica:
tecnica manipolativa che può essere applicata a disturbi 
di varia origine e in sinergia con diverse discipline 
mediche (fisiatria, ortopedia, odontostomatologia, 
medicina dello sport, neurologia, otorinolaringoiatria, 
ginecologia e urologia).

Terapia Ortesica:
utilizza dispositivi medici in grado di ripristinare le 
fisiologiche congruità biomeccaniche delle grandi e 
piccole articolazioni del corpo. 
Le principali ortesi utilizzate in ambito posturologico 
sono:
• Ortesi plantari: 
 - plantari accomodativi: riportano in equilibrio le
                 pressioni del piede scaricando, attraverso varie  
                 modifiche e correzioni, i punti dolenti e   
                 riportando il piede ad una posizione fisiologica;

              - plantari biomeccanici: sono plantari più elaborati,          
   volti a migliorare l’appoggio del piede in tutte le  
                 fasi del passo, ristabilendo gli equilibri  tra le
                 articolazioni podaliche.
• Bite
• 
• Tutori di stabilizzazione e propriocezione per le 

grandi articolazioni

Le terapie



Info e prenotazioni

0774 35 12 26 - 74

www.gruppoini.it
cup@gruppoini.it

Direttore Sanitario: Dott. Giuseppe Pulvirenti

INI Villa Dante

Viale Roma, 298 - 00012

Guidonia Montecelio (RM)
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