Corso completo e professionalizzante con contenuti pratici e rispondenti alle esigenze reali dei pazienti
IL TRATTAMENTO MANIPOLATIVO DELLA COLONNA VERTEBRALE
Biomeccanica, diagnosi differenziale, clinica e tecniche di manipolazione vertebrale
Dalla teoria alla pratica quotidiana: come agire in maniera sicura, concreta ed efficace sulla colonna vertebrale

PROGRAMMA DEL CORSO
A seconda della sede e del periodo i docenti del corso (vedi sito) possono essere presenti singolarmente o a coppie e il
programma subire alcune modifiche di distribuzione dei contenuti in funzione delle necessità.

GIORNO 1
Ore 9.30-11.00
•
•
•
•
•
•

Anatomia e biomeccanica della colonna vertebrale con riferimento specifico alla terapia manuale
Basi fisiologiche delle manipolazioni vertebrali
Principi generali: concetto blocco, barriera e riduzione dello Slack, posizionamento del paziente, posizionamento
dell’operatore, regola del non dolore
Biomeccanica specifica della colonna cervicale
Pratica: anatomia palpatoria applicata della colonna cervicale
Semeiotica e diagnosi differenziale delle principali patologie cervicali muscolo-scheletriche e sistemiche. Come
individuare le principali red-flags

Ore 11.00-11.15 Coffee Break
Ore 11.15-13.00
•
•
•

Pratica: test ortopedici e neurologici della colonna cervicale
L’arteria vertebrale: come manipolare in sicurezza
Scheda clinica: dall’anamnesi, passando per il rinvio medico fino all’impostazione del razionale di un trattamento
manipolativo completo

Ore 13.00-14.00 Lunch
Ore 14.00-16.00
•
•

Pratica: tecniche di mobilizzazione ritmica cervicale in flesso-estensione, lateroflessione e rotazione
Pratica: tecniche soft-tissue e tecniche fasciali complete del tratto cervicale anteriore e posteriore

•

Pratica: colonna cervicale inferiore (C3-C6), test e correzioni HVLA
(Tecnica in side-rotation cradle-hold, tecnica in rotation chin-hold, tecnica pz seduto, tecnica Gonstead)

Ore 16.00-16.15 Coffee Break
Ore 16.15-17.30
•
Pratica: tecniche deep-tissue per i muscoli superficiali e profondi
•
Pratica: colonna cervico-toracica, test e correzioni HVLA
(Tecnica pz seduto, tecnica pz prono mento-perno, tecnica pz decubito laterale)

GIORNO 2
Ore 9.30-11.00
•
•
•
•

Pratica: prima costa, clavicola e sterno, test e correzioni HVLA
(Tecnica pz seduto, tecnica pz prono, tecniche recoil e respiratorie)
Pratica: colonna cervicale superiore, test e correzioni HVLA
(Tecniche pz prono e seduto)
Trattamento delle cervicalgie comuni acute e croniche, ernie cervicali in acuto e sub-acuto, dorsalgie di origine cervicale,
cefalee di origine cervicale, problematiche di spalla, gomito e polso di origine cervicale
Presentazione di casi clinici ed esercitazioni di risoluzione

Ore 11.00-11.15 Coffee Break

Ore 11.15-13.00
•
•
•
•

Biomeccanica della colonna lombare e dell’articolazione sacro-iliaca
Pratica: anatomia palpatoria applicata alla colonna lombare e all’articolazione sacro-iliaca
Semeiotica e diagnosi differenziale delle principali patologie lombari e sacro-iliache muscolo-scheletriche e sistemiche.
Come individuare le principali red-flags
Pratica: test ortopedici e neurologici della colonna lombare e dell’articolazione sacro-iliaca

Ore 13.00-14.00 Lunch
Ore 14.00-16.00
•
•
•

Pratica: tecniche di mobilizzazione ritmica lombare in flesso-estensione, lateroflessione e rotazione
Pratica: tecniche soft-tissue e tecniche fasciali complete del tratto lombare e dell’articolazione sacro-iliaca
Pratica: tecniche deep-tissue per i muscoli superficiali e profondi

Ore 16.00-16.15 Coffee Break
Ore 16.15-17.30
•
•
•
•
•

Pratica: colonna lombare test e correzioni (T12-L5) HVLA
(lubar-roll, trazione supino, compressione DOG lombare)
Pratica: articolazione sacro-iliaca test e correzioni HVLA
(Iliaco anteriore e posteriore, iliaco up-slip, in-flaire e out-flaire, torsioni sacrali, depressed-sacrum)
Pratica: correzione HVLA della sinfisi pubica
Trattamento delle lombalgie comuni acute e croniche, ernie lombari in acuto e sub-acuto, sciatica da contrattura
piriforme, nevralgia crurale, meralgia parestetica, dolori d’anca e di ginocchio d’origine vertebrale, coccigodinie
Presentazione di casi clinici ed esercitazioni di risoluzione

GIORNO 3
Ore 9.30-11.00
•
•
•
•

Biomeccanica della colonna toracica e delle coste
Pratica: anatomia palpatoria applicata al tratto toracico
Semeiotica e diagnosi differenziale delle principali patologie toraciche muscolo-scheletriche e sistemiche. Come
individuare le principali red-flags
Pratica: test ortopedici e neurologici a livello toracico

Ore 11.00-11.15 Coffee Break

Ore 11.15-13.00
•
Pratica: tecniche di mobilizzazione ritmica toracica in flesso-estensione, lateroflessione e rotazione
•
Pratica: tecniche soft-tissue e tecniche fasciali complete del tratto toracico
•
Pratica: tecniche deep-tissue per i muscoli superficiali e profondi

Ore 13.00-14.00 Lunch
Ore 14.00-16.00
•
•

Pratica: colonna toracica media e bassa test e correzioni HVLA
(Butterfly diretta, DOG, distrazione pz seduto)
Pratica: colonna toracica alta test e correzioni HVLA
(DOG modificata, pz supino, distrazione pz seduto)

Ore 16.00-16.15 Coffee Break
Ore 16.15-17.30
•
•
•
•
•
•

Pratica: le coste tecniche di mobilizzazione e tecniche respiratorie
Pratica: le coste test e correzioni HVLA
Trattamento delle dorsalgie comuni acute e croniche
Presentazione di casi clinici ed esercitazioni di risoluzione
Riassunto delle tecniche
Chiusura dei lavori e consegna attestati
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