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Il corso è riservato a fisioterapisti, fisiatri, 
massofisioterapisti, ortopedici, osteopati e 
posturologi spinti dall'interesse di voler 
approfondire le loro competenze in ambito 
clinico manuale.
L'obiettivo dell'intero corso è quello di dare al 
professionista uno strumento estremamen-
te efficace sfruttando le principali chiavi di 
lettura e tecniche della Medicina Osteopati-
ca. Questa metodologia  permetterà una 
visione integrata del paziente secondo i 5 
modelli osteopatici grazie ad approfondi-
menti teorico pratici in relazione alle più 
recenti Evidence Based osteopatiche.
La parte teorica verrà arricchita da un'ampia 
revisione delle principali tecniche manipola-
tive vertebrali HVLA (Hight Velocity - Low 
amplitude) e le relazioni viscero somatiche 
ad essere correlate con numerosi approfon-
dimenti clinici e spunti per poter inquadrare 
al meglio le diverse presentazioni dolorose 
dell'area trattata.
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Faculty
RESPONSABILE SCIENTIFICO

Tiziana
Mingrino

RG

MI
Fabrizio
Battaglia

Osteopata,
DO, BSc (Hons) Ost, PgC ED.
Docente di Osteopatia Viscerale da 2015 presso ISO Milano affiliata alla Bucks New University.
Tutor Clinico presso CMO dal 2014 (Centro di Medicina Osteopatica) Milano. Professionista presso due 
ambulatori dal 2014. Ha seguito numerosi corsi di aggiornamento in ambito osteopatico svolti dai massimi 
esperti mondiali nell’ambito della medicina osteopatica (Willard, Fossum, Lehougre). Nel 2015 ha conseguito 
il postgraduate Certificate in Insegnamento Osteopatico in ambito accademico e clinico rilasciato dalla BSO 
di Londra. Dal 2017 Osteopata della squadra di Rugby Valpolicella militante in serie A. 
Dal 2017 Osteopata presso la società agonistica “Karate Ghedi”. Dal 2016 Preparatore Atletico e Vision Coach 
tramite metodo SVTA. Consulenze specifiche in ambito osteopatico di atleti di alto profilo (Sci,Karate).
Nel 2018 Formazione e specializzazione come preparatore atletico negli sport da combattimento (FIJLKAM).

RGAlessio
Modica

D.O. B.Sc. Honours in Osteopathy - University of Wales
Specialista in Osteopatia , Chiropratica e Medicina Funzionale presso Centro Medico R.M. (Rg)
Ha lavorato presso il C.I.C - Centro Internazionale di Chiropratica (Bg).
Stage e Collaborazione con ICG - INSTITUT CHIROPRATIQUE GENEVE - Ginevra.
Ha svolto assistenza alla docenza in Principi di Osteopatia e Tecniche Osteopatiche Specifiche presso 
l'Istituto Superiore di Osteopatia, affiliata alla Bucks New University, Milano.
Affiliazione con il CMO (Centro di Medicina Osteopatica) Milano.
Esperto in valutazione e riabilitazione posturale stabilometrica.
Esperto in Osteopatia Strutturale.
Esperto in Tecniche manipolative HVLA Osteopatiche e Chiropratiche.

Fisioterapista - studio Fisiokinn (RG)
Specialista in Rieducazione Posturale metodo Mezieres.
Terapia Manuale metodo Bienfait. Trattamento pavimento Pelvico. Trattamento Trigger Point.
Riabilitazione Dell’ATM e sistemi coinvolti. Trattamento delle instabilità della spalla.
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Venerdì 12 Ottobre
9:30-10:30
Anatomia funzionale integrata della regione Lombo-Pelvica.

10:35-11:30
Concetti avanzati riguardo la Biomeccanica lombo-sacrale.

11:30-13:00
Diagnosi differenziale del dolore lombo-pelvico (Casi clinici, Evidence-Based).

13:00-14:30
Pausa Pranzo 

14:30-16:00
Le chiavi di lettura dell’esame obiettivo osteopatico.
Esercizi palpatori di sensibilità e posizione dell’operatore.

16:00-18:00
Palpazione anatomica-funzionale della regione lombo-pelvica
Introduzione del concetto di disfunzionesomatica Osteopatica.
Simulazione di un trattamento manipolativo osteopatico attraverso il
modello biomeccanico.



Sabato 13 Ottobre
9:30-10:30
Introduzione dei 5 modelli osteopatici e campi di applicazioni pratiche.

10:35-11:30
Introduzione del concetto di riflesso viscero-somatico.

11:30-13:00
Linee e triangoli di Littlejohn, modelli di applicazione.

13:00-14:30
Pausa Pranzo. 

14:30-16:00 
Approccio manuale dei tessuti dell’area lombo pelvica (quadrato dei
lombi, fascia toraco lombare, multifido, gran dorsale, piriforme, grande
e piccolo gluteo).

16:00-18:00
Revisione del concetto di manipolazione HVLA.
Valutazione dell’area lombo-pelvica e spiegazione delle principali
manipolazioni in relazione alle disfunzioni presentate.



Domenica 14 Ottobre
9:30-10:30
Approccio viscerale alla regione addominale con introduzione e dimostrazioni pratiche delle
principali tecniche a livello dell’area uro-genitale (utero, vescica, prostata).

10:35-13:00 
Integrazione dei modelli osteopatici e possibili correlazioni tra le disfunzioni strutturali
con condizioni cliniche specifiche quali: stitichezza, dismenorrea, incontinenza urinaria da sforzo.

13:00-14:00
Pausa Pranzo. 

14:00-16:00
Revisioni delle tecniche dirette della regione lombo pelvica.

16:00-17:00
Casi clinici.

17:30
Tavola rotonda.

18:00
Saluti.



Venerdì 26 Ottobre
9:30-10:30
Anatomia funzionale integrata della regione Toracica.

10:35-11:30
Concetti avanzati riguardo la Biomeccanica Toracica-costale e
respiratoria.

11:30-13:00
Diagnosi differenziale del dolore toracico (Casi clinici, Evidence-Based).

13:00-14:30
Pausa Pranzo 

14:30-16:00
Il sistema Linfatico: una finestra sul sistema immunitario.

16:00-18:00
Palpazione anatomica-funzionale della regione toracica.
Simulazione di un trattamento manipolativo osteopatico sull’area
toracica attraverso i cinque modelli osteopatici.



Sabato 27 Ottobre
9:30-10:30
Approccio pratico al sistema linfatico e campi di applicazione.

10:35-11:30
Introduzione del concetto di riflesso viscero-somatico dorsale.

11:30-13:00
Integrazione dei modelli osteopatici e possibili correlazioni tra le disfunzioni strutturali con condizioni
cliniche specifiche quali: RGE, Gastriti, BPCO, esiti di polmoniti-pleuriti). Approccio pratico correlato. 

12:30-14:00
Pausa Pranzo. 

14:00-15:30
Approccio manuale ai tessuti dell’area toracica (romboidi, elevatore della scapola, grande dorsale, trapezio). 

15:30-17:30
Revisione del concetto di manipolazione HVLA. Valutazione dell’area toracica e spiegazione delle
principali manipolazioni in relazione alle disfunzioni presentate. 

17:30-19:00
Concetto di Core Stability e guida ai principali esercizi di rinforzo di quest’area.



Domenica 28 Ottobre
9:30-11:30
Approccio viscerale alla regione toracica con introduzione e dimostrazioni pratiche
delle principali tecniche a livello dell’area gastro-intestinale superiore (Esofago) e dell’area
polmonare (apici polmonari, pleure, scissure polmonari).

10:35-13:00
La rieducazione respiratoria nel paziente. 

13:00-14:00
Pausa Pranzo. 

14:00-16:00
Revisioni delle tecniche dirette della regione toracica.

16:00-17:00
Casi clinici.

17:30
Tavola rotonda.

18:00
Saluti.



E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO

Data
_______________

Firma
________________________

Al “Corso di Manipolazioni vertebrali ed integrazione 
avanzata” che si terrà a Bari dal 12 al 28 Ottobre 2018

Da inviare al n° fax 095 7461360
SCHEDA D’ISCRIZIONE

Dipendente**
Convenzionato**
Libero Professionista**

IL SOTTOSCRITTO
Autocertifica di essere in possesso del titolo di studio
abilitante la professione di 

** Dati obbligatori

Desidero ricevere info sui prossimi eventi SI    NO

Autorizzo  la  segreteria  AV  Eventi e Formazione  s.r.l.  al
trattamento  dei  miei  dati  personali ai sensi del  decreto
legislativo del 30/06/2003 n° 196
Data
_______________

Firma
________________________

COORDINATE BANCARIE
UNICREDIT AG. 2 Via Torino, Catania

Beneficiario: AV eventi e formazione srl
IBAN: IT87K0200816926000300697895

COSTO 850,00 €
MODALITÀ DI PAGAMENTO  500,00 € all’atto d’iscrizione
                                             350,00 € entro il 26 Ottobre 2018
SEDE  “Nicolaus Hotel”, via Cardinale Agostino Ciasca 27, 70124 Bari (BA)
DATE DI SVOLGIMENTO  1° Modulo: 12-13-14 Ottobre 2018
                                      2° Modulo: 26-27-28 Ottobre 2018
CREDITI ECM 50
DESTINATARI Fisioterapisti, Fisiatri, Ortopedici  
PARTECIPANTI Massimo 35  
MODALITÀ D’ISCRIZIONE Inviare la scheda tramite fax al num. 095 7461360 
oppure compilare il modulo alla pagina “calendario eventi” del sito
www.av-eventieformazione.it

Viale Raffaello Sanzio 6, Catania
Tel: 095 7280511, Cell: 338 3941650

Mail:info@av-eventieformazione.it
www.av-eventieformazione.its.r.l.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

Informazioni generali


