I RICONOSCIMENTI

Il lavoro di squadra
premiato in Italia
La Ks ha ottenuto i questi anni numerose attestazioni
riguardo all’impegno scientifico profuso
La KS International Group – guidata dal dr. Mario Ambrosone dell’Istituto Auxologico Italianoi IRCSS Milano
– sta registrando un’affermazione crescente in tutta
Italia del proprio Metodo Ks che, nella ricerca scientifica, ha rivoluzionato l’approccio diagnostico e terapeutico in ortopedia e fisiatria, con l’utilizzo di appositi
plantari di stimolazione neuro-muscolare quali dispositivi medici
registrati presso il Ministero della Sanità. Il Metodo Ks è
stato ideato vent’anni fa dalla dott.ssa Maria Antonietta Fusco ed è garantito da due brevetti americani di
metodologia clinica sicura e comprovata. Il Metodo Ks
garantisce significativi benefici alla postura e ai problemi collegati al mal di schiena, e contribuisce a stabilire
una buona circolazione venosa periferica fondamentale per il benessere quotidiano.
Tra i riconoscimenti più significativi, il Primo Premio
Balena Bianca svoltosi a Saint Vincent in Val d’Aosta. È
stato l’allora ministro Gianfranco Rotondi a consegnare
l’ambita targa alla dott.ssa Eleonora Ambrosone, intervenuta con i fratelli Mario e Marco. L’evento valdostano
premia giornalisti di testate nazionali e le eccellenze
della ricerca scientifica e del made in Italy. La motivazione della Commissione giudicante che ha premiato
la KS nel settore medico-scientifico è stata “per aver
saputo creare e far crescere un’azienda giovane e dinamica, che nata da una intuizione clinica e fondata sulla
ricerca scientifica continua, ha rivoluzionato l’approccio diagnostico e terapeutico in ortopedia, ottenendo
approvazioni e riconoscimenti internazionali”. Il Premio Giornalistico Nazionale Balena Bianca – con l’Alto
Patronato della Presidenza della Repubblica e con il
Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri –
nasce da un’idea di Gianfranco Rotondi, già ministro
per l’Attuazione del Programma di Governo ed ha riunito, in una tre giorni di dibattiti e approfondimenti
culturali, un folto parterre di ministri, giornalisti e personaggi dell’imprenditoria italiana.
Ma non sono mancate altre occasioni importanti
come quello ottenuto in occasione del Gran Galà del
Made in Italy per i 150 anni dell’Unità d’Italia alla Caserma “Pio IX” Castro Pretorio in Roma, con la consegnata una targa istituzionale del Comune di Roma alla
KS International Group da parte di Alessandro Vannini,
Presidente della Commissione Turismo e Moda del
Comune di Roma. L’evento, patrocinato anche da Mi44 | KS NEWS 06-2012

nistero della Difesa, Stato Maggiore Esercito, Regione
Lazio, Provincia di Roma, Alta Roma, rientra nell’ambito
dello storico Premio Margutta, nato per la valorizzazione delle arti, della cultura e dell’imprenditoria italiana.
Importanti riconoscimenti, quindi, anche al mondo
della moda con Alviero Martini, del giornalismo con
Monica Maggioni,
dello spettacolo con Marisa Laurito, dell’arte con Angelo Bucarelli. Ma ancora prima era stato possibile
portare le
nostre sperimentazioni all’estero,
ad esempio
all’International
Congress of
the Medical
Wo m e n’s
International Association al Keio
Plaza Hotel
di
Tokyo
in Giappone. Un appuntamento che risale a qualche
anno fa e che ha fatto da apripista ad un’altra intesa
che è stata avviata nei mesi passati con una prestigiosa
università cinese di Jiamusi.
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Premio Margutta
ritirato dalla
Dr.ssa Eleonora
Ambrosone “Per
i significativi
riconoscimenti
ottenuti
in ambito
internazionale
nel campo della
ricerca scientifica
per l’approccio
diagnostico e
terapeutico in
ortopedia”.

Un premio per la ricerca
In occasione del prossimo congresso, Ks lancia
il riconoscimento per scienziati, artisti, giornalisti e sportivi

Premiare l’eccellenza. Sostenere la ricerca, valorizzare il
talento. È il progetto che Ks ha voluto da sempre perseguire innanzitutto con la mission culturale che da
sempre connota il lavoro scientifico. Al via dunque “Il
plantare d’oro” I edizione.
Il premio ”Il Plantare d’Oro” è istituito da Upa, Università Popolare di Avellino con la collaborazione di Ks International Group srl. Prende il nome da un oggetto – il
plantare – strumento fondamentale nell’applicazione
del Metodo Ks che ha dato vita – oltre vent’anni fa - ad
una via terapeutica innovativa nella cura dei problemi
collegati alla postura. Il Premio è dedicato a professionisti, studiosi, ricercatori, artisti che abbiano sviluppato,
o contribuito a sviluppare in maniera notevole, lavori,
opere o nuovi progetti di ricerca nelle aree:
- medicina
- economia
- scienze
- arte
- letteratura
- comunicazione/giornalismo
- sport
Insomma sostenere chi come Ks ha dato un contributo
allo sviluppo di un campo di particolare valore sociale
o scientifico. Una delle finalità primarie de “Il Plantare
d’Oro” è dare valido riconoscimento e visibilità principalmente a chi opera da anni nel proprio settore con
grandi capacità ed etica professionale, con costanza,
con ingegno creativo, sovente operando con riservatezza e discrezione ma comunque contribuendo alla
valorizzazione della professione. Sono valori sostanziali
a cui Ks ha uniformato da sempre la propria attività e
indirizzato il cammino dei propri collaboratori.
I partecipanti devono essere in possesso di laurea,
laurea specialistica/magistrale o diploma di istituto superiore, o anche di laurea conseguita all’estero. Ogni
partecipante può iscriversi scegliendo solo una delle
7 aree inerente il proprio lavoro o progetto di ricerca.
Inoltre, in base all’età, deve iscriversi ad una delle due
categorie previste:
- Under 40
(età inferiore ai 40 anni al 1° settembre 2012)
- Over 40
(età dai 40 anni in su al 1° settembre 2012).
La partecipazione è gratuita, non prevede pagamento
quota d’iscrizione.

La Giuria del Premio è composta da professionisti ed
esperti delle aree predette, da un rappresentante di
UPA e da un rappresentante di Ks International Group.
La Giuria può assegnare uno o più premi in ognuna
delle aree, e in ognuna delle categorie. La Giuria può
anche non assegnare premi qualora non ritenesse
idoneo il livello dei lavori iscritti. In ogni caso ogni sua
decisione è insindacabile.
Il primo classificato in ognuna delle aree predette riceverà “Il Plantare d’Oro” scultura realizzata da un noto
artista; l’iniziativa ed i premiati avranno grande risalto
sui siti web U.P.A. e KS I.G., nonché su tutti i comunicati nazionali e regionali che verranno diffusi on-line
e off-line. La Premiazione avrà luogo in occasione del
X Congresso Nazionale Ks previsto del 30 novembre,
1-2 dicembre 2012.
Tutti i partecipanti saranno informati via e-mail.
INFO: www.unipav.it oppure info@unipav.it
È possibile iscriversi in due modi:segnalazione da parte
di altro professionista o collega operante in una delle
aree elencate al punto a) o anche in ambito universitario in qualità di docente, con apposita lettera di presentazione firmata, con allegato il modulo di iscrizione al
Premio compilato a cura del partecipante; curriculum
vitae et studiorum del partecipante; documentazione
chiara ed esaustiva, comprovante il lavoro o progetto
svolto dal partecipante.
Ma si può partecipare anche con l’invio del modulo di
iscrizione al Premio “Il Plantare d’Oro” compilato e firmato dal partecipante, con allegato:curriculum vitae
et studiorum; documentazione chiara ed esaustiva,
comprovante il lavoro o progetto dallo stesso svolto.
I materiali devono essere inviati per posta a: Premio “Il
Plantare d’Oro” c/o UPA Università Popolare di Avellino,
via Ammiraglio Bianco – 83013 Mercogliano (AV). Essi
devono pervenire in buono stato, pena l’esclusione. È
necessario accludere cd/dvd riportante il materiale inviato. Termine ultimo per l’invio: 30 aprile 2012.
È obbligatorio effettuare la pre-iscrizione via e-mail
con invio a: info@unipav.it specificando: cognome e
nome, indirizzo e recapiti, titolo di studio, area e categoria scelte. L’Organizzazione ha facoltà di verificare la
veridicità di quanto dichiarato dai partecipanti richiedendo ulteriore documentazione integrativa entro
30gg dal ricevimento del materiale.
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