
   Edizioni – Corsi & Convegni              

 
    

CORSO DI 

TERAPIA MANUALE VISCERALE 
               Approfondimento e revisione delle nuove tecniche 

        

   Roma, 

    26 – 27 – 28 Gennaio 2018 

 

    Docente :  ALBERTO BROCCA D.O. 
 

Programma del Corso: I contenuti sono in merito all’apparato viscerale del corpo umano. Riguardano l’aspetto fisiologico, 

anatomico, disfunzionale, di diagnosi differenziale, e critica palpatoria. All’interno del percorso, che prevede i ⅔ di pratica, si mira 

all’analisi critica della palpazione con il riconoscimento delle varie strutture in modo obiettivo. Grazie ai dati acquisiti dal testo 

FisiOpatia I – I visceri – e a un ascolto critico durante la  palpazione, il discente arriva a una diagnosi disfunzionale molto più precisa 

di quella fatta fino ad ora. Ragionamenti lineari guidano il professionista all’interno di una analisi approfondita delle logge viscerali. I 

dati presentati sono innovativi, bensì ordinati e catalogati in merito alle necessità lavorative pratiche per renderli facilmente 

applicabili a tutti. 

 

Programma – 1° giorno  Venerdì 
Dalle 09.00 – 13.00  Discussione dei nuovi concetti viscerali; approccio critico alle strutture; riconoscimento  della mobilità dalla 

motilità; analisi critica degli esami strumentali portati dai pazienti; considerazioni generale sul primo approccio al paziente. 

Dalle 13.00 –    14.00 PAUSA PRANZO 

Dalle 14.00 – 18.00 Approfondimento dei concetti espressi in mattinata; discussione aperta; approfondimento della palpazione; 

riconoscimento e differenziazione di mobilità e motilità delle varie strutture viscerali. 

Programma – 2° giorno  Sabato  
Dalle 09.00 – 13.00 Approfondimento dei concetti e analisi approfondita palpatoria della loggia viscerale cervico toracica. 

Dalle 13.00 – 14.00 PAUSA PRANZO 

Dalle 14.00 – 18.00 Approfondimento dei concetti e analisi approfondita del sistema gastro enterico superiore ed inferiore. 

Programma – 3° giorno Domenica  
Dalle 09.00 – 13.00 Approfondimento dei concetti e analisi approfondita del sistema uro genitale 

Dalle 13.00 – 14.00 PAUSA PRANZO 

Dalle 14.00 – 18.00 Discussione aperta; ripasso ed approfondimento delle strutture a scelta (richiesta) dei partecipanti. FINE LAVORI. 

 

Obiettivi formativi:  

Per chi vuole acquisire maggiori informazioni e sicurezze nell’analisi differenziale viscerale, sicurezza in se stesso, maggiori capacità critiche nei 

confronti del problema presentato dal paziente e vuole essere consapevole di cosa è possibile fare con le manovre applicate ai visceri, questo è 

il Corso giusto. Una analisi così approfondita e dettagliata è il punto di partenza per migliorare non solo la sua manualità per il distretto 

viscerale, ma anche per tutti gli altri distretti corporei. I dati acquisiti sono facilmente integrati nella clinica quotidiana, applicabili 

semplicemente ed in modo automatico. Il salto qualitativo lavorativo è immediato e oggettivo. 

 

Costo Corso :    € 600 + IVA – ( € 732 IVA inclusa al 22%)                                      

Acconto         :    € 300 + IVA -  al momento dell’Iscrizione  

Saldo             :     € 300 + IVA – all’inizio del Corso 

 

Aperto alle figure professionali: allievi delle scuole di 

Osteopatia del  IV°, V° e VI° anno; Osteopati D.O. (del Roi e non); operatori della salute (fisioterapisti, medici, infermieri) che abbiano già affrontato percorsi di 

viscerale, in quanto il Corso costituisce un approfondimento. 

 

Numero massimo partecipanti: 26 

 

Per iscriversi: Compilare la scheda di Iscrizione nel  form sul nostro sito www.demidiffusione.it, allegando copia avvenuto 

bonifico Prima Rata.                     

Coordinate bancarie  IBAN IT74X0306903392100000004457 

Banca Intesa Sanpaolo  Agenzia 3807 Roma  -  conto intestato a: DEMI Srl 

Sede del Corso: ROMA – Hotel dei Congressi – Viale Shakespeare 29 – TEL 06-5926021 

 

N.B.: Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti e non oltre 15 giorni prima dell’inizio del Corso. 

 

PREZZO AGEVOLATO RISERVATO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DI 

OSTEOPATIA: € 450 + IVA 22% 

     

          Segreteria Organizzativa: DEMI Edizioni Srl 

          Via Ascanio Vitozzi, 74    00128 Roma 

          Tel. / Fax.: 0650797754  - E-mail: info@demidiffusione.it                                   

          Sito Web:   www.demidiffusione.it 

Sono stati richiesti 

Crediti Formativi ECM

 


