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 OBIETTIVI DEL CORSO 

 

Lo scopo del corso è il miglioramento dell’approccio manuale e il ragionamento clinico 

che porta a scegliere le tecniche più adeguate al paziente e al tessuto specifico da 

trattare. Si forniranno inoltre delle strategie efficaci per la valutazione delle disfunzioni 

somatiche pre e post trattamento. 

 

Secondo la letteratura tradizionale le tecniche dirette (HVLA thrust) vanno applicate con 

impulsi “decisi” che, spesso, possono risultare spiacevoli per il paziente.  Questo non è 

l’unico modo di applicazione di una tecnica diretta. 

I docenti, partendo dalle modalità classiche, indicheranno una selezione di tecniche 

personalizzate frutto di anni di studi ed esperienze. Tali tecniche sono atte ad evitare una 

reazione nocicettiva nel paziente, che potrebbe essere causa di un veloce ripristino della 

disfunzione somatica. 

 

“Il caso non esiste; quindi, una determinata forma è pensata per svolgere una 

determinata funzione”. Partendo da tale affermazione, ne verranno evidenziate le ragioni 

e le eventuali alterazioni. 

Ogni distretto corporeo verrà introdotto da un inquadramento anatomo-funzionale, dalla 

sua valutazione, dal trattamento HVLA soft e dalla rivalutazione generale integrando il 

tutto con le relazioni viscerali di tali strutture così da aiutare gli allievi nel riconoscimento 

dell’efficacia della tecnica sulla salute del corpo della persona trattata.  

 

I RELATORI 

Fabrizio Pizzagalli, Osteopata D.O. M.R.O.I. – Fisioterapista – docente Siotema dal 2005 in 

ambito strutturale e clinico. 

Mirko Ferrari, Osteopata D.O. M.R.O.I. – Fisioterapista – docente Siotema dal 2005 in 

ambito viscerale. 

PROGRAMMA DEL CORSO  

 

1^ GIORNATA: ORARIO 14.30-19.00 

 

Soft and safe osteopathic tecniques (ssot): introduzione  

Principi delle tecniche hvla: indicazioni e controindicazioni  

Valutazione osteopatica: forma e funzione 

Verticalità e tridimensione posturale 

Dalle riarticolatorie alle hvla soft 

Meccanismi fisiologici dolore viscero - somatico 

Rachide cervicale: anatomia funzionale, relazioni viscero – somatiche e gangli cervicali  

Rachide cervicale pratica ssot 1: 

• Valutazione tridimensionale a “S” 

• Tec. tissutale pre-thrust  

• Pompage osteopatico 

• Tec. diretta distretto OAE 

• Scivolamento condiloideo 

• Tec. diretta cervicali tipiche in rotazione  

• Tec. diretta cervicali tipiche in lateralità 
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2^ GIORNATA: ORARIO 9.00-19.00  

 

Rachide cervicale pratica ssot 2: integrazione e revisione 

Torace: anatomia funzionale 

Principali relazioni viscero somatiche torace 

Passaggio cervico-dorsale: pratica 1 

• Thoracic outlet syndrome (TOS) 

• Tec. cervico-dorsale, K1 con pz seduto 

• Tec. cervico-dorsale, K1 con pz prono 

• Tec. cervico-dorsale, K1 con pz supino 

 

Rachide dorsale pratica ssot: 

• Tec. tissutale riarticolatoria pre-thrust  

• Tec. dorsale con variazione mano cuneo 

• Tec. dorsale con pressione craniale 

• Tec. dorsale in ortostatismo 

• Tec. dorsale pz prono 

• Tec. dorsale pz seduto 

 

Coste e sterno pratica ssot: 

• Tec. per condro-sternali e condro-costali 

• Approccio allo sterno (manubrio, corpo, xifoide) 

• Tec. dirette costali con pz supino 

• Tec. dirette costali con pz seduto 

• Tec. per rampa condro-costale 

• Coste atipiche 

 

Rachide lombare: anatomia funzionale 

Principali relazioni viscero somatiche addome 

Plessi pre vertebrali 

Rachide lombare pratica ssot: 

• Tec. tissutale pre-thrust 

• Tec. di rilassamento miofasciale  

• Lumbar roll valutation 

• Tec diretta in decubito laterale 

• Tec. diretta in decubito supino 

• Pompage osteopatico (protrusioni ed ernie) 

 

3^ GIORNATA: ORARIO 9.00-17.00 

 

Passaggio cervico-dorsale pratica 2: integrazione e revisione 

• Tec. cervico-dorsale con pz laterale 

Relazioni viscero/somatiche ganglio stellato 

Bacino: anatomia funzionale 

Principali relazioni viscero somatiche del bacino 

Osso sacro pratica ssot: 

• Valutazione mobilità a ruote dentate 

• Tec. Diretta in decubito prono 

• Tec. Diretta in decubito laterale  

• Tec. Diretta in decubito laterale con leva AI 

• Valutazione e trattamento con pz seduto (utile in gravidanza) 

• Tec. decongestionante sacrale 

• Tec. sui legamenti e piriforme 
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Iliache e pube pratica ssot: 

• Valutazione dinamica iliaca 

• Tec. dirette in decubito laterale (ant-post-sup) 

• Tec. diretta per superiorità 

• Tec. diretta in decubito supino 

• Riarticolatoria in decubito prono e laterale 

• Tec. correttiva pubica 

• Pelvic roll 

 

 

 

Cranio e atm inquadramento e pratica: 

• Tec. su atm e principali suture collegate 

• Tec. compressione\distrazione  

• Tec. riarticolatoria atm 

• Sovra\sotto ioidei 

 

Dolore riferito 

Sintesi osteopatica e clinica 

 

DESTINATARI 

 

Osteopati professionisti e allievi ultimo anno  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

400 € + IVA (22%) = 488€ 


