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3-5 Ottobre 2014 
Presso LA PILA 

Piazza Lodovico da Breme 3, Sartirana Lomellina (PV) 
 

DOCENTE 

BARRIE SAVORY 
 

 Insegnante presso la European School of Osteopathy (EEO)and pain management techniques 
Direttore EEO - Preside ESO 

Esercita la professione a tempo pieno a Londra da 49 anni, annoverando pazienti quali Sean Connery e membri 
della corte di Inghilterra 

Autore del libro "The good back book" attualmente tradotto anche in russo 
Da oltre quarant'anni insegna tecniche strutturali in tutta Europa 

 
CORSO TEORICO – PRATICO 

"RESTRUCTURA”  

REVISIONE DI OSTEOPATIA IN AMBITO STRUTTURALE 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

   Il programma del post-graduate verterà sul razionale dell’approccio manuale e sulle tecniche strutturali. 
Particolare attenzione verrà posta sulle tecniche “high-velocity/low-amplitude thrusts” (HVT) relativamente 
al rachide cervicale, al rachide lombare ed al bacino e nel trattamento e diagnosi della "short leg 
syndrome".  
Al termine del corso lo studente sarà in grado di effettuare un’analisi approfondita del gesto manipolativo a 
carico delle strutture muscolo-scheletriche relativamente agli aspetti di indicazioni e controindicazioni, ai 
meccanismi neurobiologici di azione, alle caratteristiche di efficacia, valutazione e gestione terapeutica del 
paziente secondo i criteri di best practice.  
Il corso avrà un taglio eminentemente pratico e sarà incentrato sull’abilità manipolativa in modo da fornire 
agli studenti adeguati strumenti di valutazione e trattamento da applicare immediatamente nella pratica 
quotidiana. 

 criteri analitici di valutazione manuale dei principali reperi anatomici  

 analisi articolare e funzionale (osservazionale, morfologica e dinamica) 

 test osteopatici generali e specifici 

 criteri di valutazione differenziale (aspetti metodologici di screening generale e segmentario atti ad 
individuare indicazioni e controindicazioni assolute o relative all’approccio ed al trattamento 
osteopatico, il dolore ed le manifestazioni sintomatologiche aspecifiche adattativo-riflesse e da 
vizio posturale locali e a distanza) 

 tecniche “high-velocity/low-amplitude thrusts” (HVT) 
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Servizio di traduzione simultanea dall’inglese a cura del Dr.Stefano Costa  Osteopata D.O.MROI – BSc 
(HONS) OSTEOPATHY UK 
 
DATA 

3-5 ottobre 2014 

DESTINATARI  

Osteopati  
Allievi del 6° Anno (a.a. 2014-15) iscritti Scuole ROI 
Docenti SIOTEMA e di altre Scuole ROI 
 
Posti disponibili 28.  
I posti saranno assegnati in ordine di iscrizione. Prenotazione obbligatoria entro venerdì 26/09/2014.  

  Il corso sarà attivato con un numero minimo di 15 partecipanti. 
 

ORARI 

Venerdì 03 ottobre      9.00-13.00    14.30-18.30 

Sabato 04 ottobre        9.00-13.00    14.30-18.30 

Domenica 05 ottobre   8.00-12.00    13.00-15.00 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE    
 
500 € + IVA (22%) = 610€ 
 
 
 
Per iscriversi occorre compilare e restituire via mail (info@siotema.it), oppure via fax (0384 800412),  la 
scheda di iscrizione ed attendere la conferma della disponibilità dei posti dalla segreteria organizzativa. 
 
L’iscrizione sarà completata una volta effettuato il bonifico di 610€ intestato a: 
 
SIOTEMA GROUP SRL - Banca Popolare di Novara, Borgomanero (NO)  

IBAN: IT7 6W0503445220000000002548 
 
SEDE  

LA PILA 
Piazza Lodovico da Breme 3, Sartirana Lomellina (PV) 
 

INFO & CONTATTI 

Segreteria Organizzativa           Tel. & Fax – 0384.800412  Cel. 348.535871 info@siotema.it 

 

Contattare la segreteria organizzativa per informazioni sulle strutture ricettive nelle vicinanze. 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE DA RESTITUIRE VIA FAX O VIA MAIL 

Per partecipare al seminario è necessario inviare la seguente scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata   

entro e non oltre venerdì 26/09/2014  via mail (info@siotema.it )oppure via fax al n. 0384 800412.  

Attendere conferma della segreteria organizzativa . 

La conferma dell’iscrizione è perfezionata mediante bonifico bancario dell’importo di 610€ entro e non oltre il 

30/09/2014.  

Dati bancari per bonifico: 

Banca Popolare di Novara, Borgomanero (NO) IBAN: : IT7 6W0503445220000000002548 
 

Intestato a: SIOTEMA GROUP SRL  – P.zza Lodovico da Breme 3 - 27020 Sartirana Lomellina (PV) 

Causale: Seminario 03-05 ottobre 2014. 

Cognome:______________________________________ Nome _______________________________ 

Via abitazione: __________________________________________________    N _________________ 

CAP____________Città ___________________________________________Prov. ________________ 

Tel. __________________ Cellulare _________________E-mail_______________________________________ 

Codice Fiscale: ________________________________________________________________________ 

DATI AMMINISTRATIVI 

La fattura dovrà essere intestata a: 

Ragione sociale o Cognome e Nome:  

_________________________________________________________________________________________ 

Via sede legale: _________________________________CAP ________ Città ______________________ Prov.______ 

P. IVA: __________________________________Codice Fiscale: _____________________________________ 

Il sottoscritto acquisite le informazioni rese ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, presta il consenso al trattamento 

dei dati personali. 

SI PRENDE ATTO DEL DIVIETO DI VIDEOREGISTRAZIONE  
 
Firma _______________________________________ 
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