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Presentazione 
In Italia, attualmente, vengono proposti diversi percorsi di approfondimento 
dell’osteopatia neonatale e pediatrica. Ma è risaputo che la popolazione italiana, 
con la riduzione delle nascite e con l’allungamento della vita media, sta diventando 
sempre più vecchia. Le problematiche di salute dell’anziano sono molto più critiche  
del paziente pediatrico sia per la natura cronica della patologia sia per la difficoltà 
di incrementare il già nutrito protocollo farmacologico quotidiano.  
L’osteopata deve essere pronto a fronteggiare questa sfida che sarà 
quotidianamente sempre più frequente e impegnativa negli anni a venire. 
Il docente, esperto e affermato professionista nel campo geriatrico, guiderà il 
discente nell’approfondimento delle patologie specifiche dell’anziano. Attraverso la 
valutazione manuale osteopatica e strumentale, della medicina ufficiale, verrà 
definita la diagnosi. Per ogni patologia verrà presentato in modo teorico-pratico il 
trattamento specifico osteopatico. 
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PROGRAMMA

10 febbraio 2017
08:30 - 09.00 Accreditamento
09:00 - 09:45 Anziano, fisiologia, patologia, valutazione
09:45 - 10:30 Osteopatia e geriatria, diagnosi, principi di trattamento, strategia
10:30 - 11:00 pausa caffè
11:00 - 11:30 principi di tecniche di trattamento della colonna vertebrale lombare
11: 30- 12.30 Parte pratica sul rachide  lombare e toracico
12:30 - 14:00 Pausa Pranzo
14:00 - 14:45 Principi di Funzionale
14:45 - 15:30 Funzionale in Geriatria, trattamento dei fluidi corporei
15:30 - 16:00 pausa caffè
16:00 - 17:00 MET trattamento globale del rachide cervicale 
17:00 - 17:30 Discussione, strategia pratica

11 febbraio 2017
09:00 - 09:45 Scienza di base e Osteopatia
09.45 - 10.30 trattamento combinato della colonna toracica, coste e sistema           
nervoso autonomo.
10:30 - 11:00 pausa caffè
11:00 - 11:45 BLT (Balanced ligamentous tension) approccio di Sutherland
11:45 - 12:30 parte pratica Gomito
12:30 - 14:00 Pausa Pranzo
14:00-  14:45 Trattamento dei reni, approccio di Sutherland
14:45 - 15:30 Trattamento dei reni, approccio combinato
15:30 - 16:00 pausa caffè
16:00  - 16.45 Syndrome di Parkinson
16:45 - 18:00 Tour del Minnow

12 febbraio 2017
09:00 - 10:30 Discussione del trattamento del paziente geriatrico
10:30 - 11:00 principi di Counterstrain e MET 1
11:00 - 11:30 pausa caffè
11:30 - 12:30 esempi di Counterstrain e TEM 2,
12:30 - 14:00 Pausa Pranzo
14:00 - 15:30 rilascio dinamico dello strain vettoriale
15.30 - 17:00 approccio fluido emozionale
17.00 Chiusura Lavori

Sede: Spine Center via della Liberazione, 3 Bologna 
Il seminario è aperto a Osteopati e studenti dell’ultimo anno di osteopatia 
Quota di Iscrizione: 450 euro + IVA 22% da versare tramite bonifico bancario intestato allo 
Spine Center Project srl IBAN: IT 86 Q 03062 34210 000001391247 
Per l’iscrizione registrarsi sul sito http://spine.vettoreweb.it e seguire le indicazioni. 

L’Organizzazione si mantiene la possibilità di cancellare il corso, nel caso non si raggiungesse un numero 
minimo di iscritti, rimborsando la quota di iscrizione. In caso di disdetta da parte del partecipante entro il 15 
gennaio 2017 è previsto il rimborso del 75% della quota d’iscrizione, oltre tale data non è previsto nessun 
rimborso
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