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Costituita il 3 Aprile del 1965 la Fondazione Turati è stata 
eretta in Ente Morale il 7 Ottobre del 1966 con Decreto del 
Presidente della Repubblica. Nel 1988 è diventata una Onlus, 
cioè un’ Organizzazione non lucrativa di utilità sociale. Nel 
corso degli anni la Fondazione è costantemente cresciuta in 
attività e realizzazioni ed oggi il suo patrimonio immobiliare è 
davvero considerevole. All’iniziale Centro per la Riabilitazione 
psicomotoria infantile di Gavinana, si sono aggiunte Residen-
ze per anziani e Centri di Riabilitazione non solo sulla monta-
gna pistoiese ma anche a Vieste, sul Gargano e a Zagarolo, in 
provincia di Roma. Per gli amministratori, che ieri come oggi 
non percepiscono alcun emolumento per l’attività svolta, è un 
vanto avere realizzato tutto questo senza contributi pubblici 
o privati ma solo attraverso un’amministrazione oculata e il 
costante impiego degli utili delle varie attività. 
Per sottolineare il suo carattere laico e solidaristico, la Fon-
dazione porta il nome di Filippo Turati, una scelta fatta a suo 
tempo dal fondatore, Antonio Cariglia, esponente di primo 
piano del riformismo italiano.
L’ultima realizzazione della Turati, il Centro Socio Sanitario di 
Zagarolo, a pochi chilometri da Roma, rappresenta la sintesi di 
tutte le esperienze fatte dalla Fondazione nel corso degli anni. 
La struttura, di oltre 11mila metri quadrati, comprende una 
RSA e un Centro di Riabilitazione. 
La RSA dispone di 60 posti letto, con camere molto spaziose, 
ad uno o due letti, servizi igienici ampi e confortevoli e ampie 
zone destinate alle attività comuni del tutto distinte dagli spa-
zi destinati alle camere da letto.
Il Centro di Riabilitazione, quanto di più moderno si possa 
trovare nel settore, rispetta tutti gli standard di qualità ed 
eccellenza in campo riabilitativo. Dispone di professionisti di 
comprovata esperienza e di macchinari di ultima generazio-
ne. Il Centro mette a disposizione degli Ospiti due moduli da 
20 posti ciascuno. Tutte le camere sono a uno o due letti con 
bagno privato. Nella struttura palestre ed ambulatori possono 
essere utilizzati dai pazienti ricoverati e da quanti, residenti nel 
distretto, abbiano necessità di trattamenti riabilitativi ambu-
latoriali.
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PROGRAMMA
Mattina

8.30 - 8.45 Registrazione partecipanti

8.45 Saluto del Presidente Fondazione F. Turati

Nicola Cariglia

9.00 Introduzione
9.00 - 9.30 Fisiopatologia del dolore cronico

Prof. Vincenzo Maria Saraceni
Prof. Ordinario di medicina fisica e riabilitazione Università La Sapienza

9.30 - 10.00 La Postura Umana
Dott. Davide Saraceni

Fisiatra INI Grottaferrata

10.00 - 10.30 Le cosidette rieducazioni Posturali
TDR Marco Rulli

Fisioterapista Policlinico Tor Vergata

10.30 - 10.45 Coffee break

10.45 - 11.15 Terapie fisiche: up to date
Prof. Andrea Santamato

Prof. Aggregato di medicina fisica e riabilitativa Università di Foggia

11.15 - 11.45 Il trattamento conservativo nelle instabilità vertebrali
Prof. Lorenzo Aulisa

Prof. Universitario, specialista in Ortopedia e Traumatologia

11.45 - 12.15 Metodiche di Analisi del cammino e della postura
Ing. Eugenio Di Stanislao ITOP

Ing. Biomedico coordinatore ricerca e sviluppo, ITOP SpA

12.15 - 12.45 Trattamento posturale con l’ausilio
del Biofeedback e del Taping

TDR Marco Pacifici
Fisioterapista SOMATOS Zagarolo

12.45 - 13.15 Conclusioni
Dott. Dario Lucchetti

Primario Riabilitazione – INI Grottaferrata

13.15 - 14.15 Pausa pranzo

Pomeriggio

14.15 - 18.15 Dimostrazioni pratiche in 3 gruppi a rotazione su
Gait Analisis, Tecar terapia, onde d’urto radiali, Taping e Biofeedback. 

18.15 - 18.45 Questionario

Fine lavori

Per informazioni:
Tel. 06 83800224 - eMail zagarolo@fondazioneturati.it

www.fondazioneturati.it

Per iscrizioni collegarsi alla pagina web:

http://10giugno.fondazioneturati.it

Il dolore vertebrale è una condizione disabilitante estrema-

mente comune nella popolazione, in particolare si stima 

che nel mondo occidentale l’incidenza annua di lombalgia 

acuta sia del 5% degli individui adulti e che nell’arco della 

vita la prevalenza sia dell’80%. 

La tendenza alla cronicizzazione di questo disturbo (Chro-

nic Low Back Pain, CLBP) è del 15-20% costituendo quasi 

una patologia nella patologia.

Le interpretazioni del dolore così come le scelte diagno-

stiche e terapeutiche sono molteplici alcune strettamente 

suffragate da evidenze scientifiche, altre sostenute anche 

dall’esperienza degli operatori ed altre ancora orientate se-

condo” tendenze”  del momento.

Il paziente e il medico costituiscono il primo rapporto at-

torno a cui, oggi, ruotano professionisti che consentono 

di affrontare la patologia dolorosa del rachide in modalità 

multidisciplinare. 

Con queste premesse abbiamo sentito la necessità di riesami-

nare  le possibilità  terapeutiche e diagnostiche, alla luce delle 

attuali conoscenze in campo biomeccanico e fisiopatologico, 

creando così delle basi comuni  per un confronto fra opera-

tori, appartenenti anche a discipline diverse, che consenta di 

arricchire il bagaglio teorico e pratico dei partecipanti.
                                                                   

 Il comitato scientifico
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