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 Corso Teorico-Pratico 

 
Approccio osteopatico alle disfunzioni di caviglia e piede 

25-26 ottobre 2014 
ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

 
Relatore 

Terenzio Galleani D.O. BSc Ost 
 

 
 

Sede del Corso 

AIMO  
Accademia Italiana di Medicina Osteopatica  

Piazza Santuario 7 
21047 Saronno (VA) 

 
 

Quota di partecipazione € 360,00 (IVA esclusa) 
 

Per l’iscrizione contattare l’Accademia all’indirizzo  
info@aimo-osteopatia.it o telefonare al numero 02/96705292
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Corso Teorico-Pratico 
Approccio osteopatico alle disfunzioni di caviglia e piede 

 
Introduzione 
 

Il complesso articolare di piede e caviglia riveste un ruolo fondamentale per l’equilibrio dell’individuo 
essendo punto di partenza delle catene mio-fasciali dell’arto inferiore.  
 

L’analisi dell’appoggio bi-podalico e l’osservazione degli esiti traumatici che possono manifestarsi sono di 
grande interesse sia in un contesto clinico generico che in un contesto sportivo. Una corretta funzione e un 
buon equilibrio di questo importante complesso articolare possono portare lo sportivo a prevenire 
traumatismi e ad ottimizzare le proprie prestazioni. 
 

L’obiettivo del corso sarà quello di approfondire la valutazione clinica del soggetto e, perfezionando i test 
specifici osteopatici, raggiungere una completa analisi dello stato disfunzionale dell’arto inferiore. Saranno 
insegnate tecniche funzionali e articolari avanzate per la correzione delle differenti disfunzioni, impostando 
un piano di trattamento ragionato per il riequilibrio delle catene mio-fasciali. 

 

 
Programma del Corso 

  
Sabato 25 ottobre ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00 

• Revisione anatomica e biomeccanica dell’articolazione tibio-tarsica e tibio-peroneale. 

• Manifestazioni cliniche della caviglia negli esiti di traumi in inversione ed eversione. 

• Analisi teorico-pratica delle catene disfunzionali mio-fasciali e variazioni posturali in relazione alle 
disfunzioni della pinza bi-malleolare. 

• Trattamento osteopatico delle disfunzioni della pinza bi-malleolare, del perone e della membrana 
interossea 

• Bendaggio funzionale. 
 

 

Domenica 26 ottobre ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00 
• Revisione anatomica e biomeccanica dell’articolazione sotto-astragalica, astragalo-scafoidea e 
calcaneo-cuboidea. 

• Manifestazioni cliniche delle disfunzioni dell’articolazione sotto-astragalica antero-mediale e postero-
laterale negli esiti di traumi in inversione ed eversione. 

• Analisi teorico-pratica delle catene disfunzionali mio-fasciali e variazioni posturali in relazione alle 
disfunzioni dell’articolazione sotto-astragalica, astragalo-scafoidea e calcaneo-cuboidea. 

• Trattamento osteopatico delle disfunzioni delle articolazioni sopra citate 

• Bendaggio funzionale. 
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Destinatari del corso 
Osteopati e studenti all’ultimo anno delle scuole di osteopatia. 
 
Numero minimo di partecipanti: 15  Numero massimo di partecipanti: 30 

 
 
Relatore 
Terenzio Galleani 
 

Diploma di Massofisioterapia nel 1971. Diploma di osteopatia (D.O.) 
ottenuto presso l’Istituto Italiano di Osteopatia (IIO) nel 1994 e Bachelor 
in Science of Osteopathy (BSc Ost) conseguito nel 2006 presso lo stesso 
Istituto con accreditamento dell’Università del Galles (UK).  
Dal 1995 è stato docente di Osteopatia Strutturale e Tutor Clinico 
presso l’Istituto Superiore di Osteopatia (ISO) a Milano e 
successivamente presso l’International College of Osteopathic Medicine 
(ICOM) a Cinisello Balsamo. Attualmente è docente di Tecniche 
Osteopatiche Funzionali presso l’Accademia Italiana di Medicina 
Osteopatica (AIMO). 
La sua pluriennale collaborazione in ambito sportivo gli ha permesso di 
sviluppare una particolare esperienza nei confronti dei traumi e degli 
atteggiamenti posturali degli sportivi. Negli anni, infatti, è stato 
massofisioterapista sportivo nella squadra di pallacanestro Cantù (1973-
1988), osteopata nella squadra del Milan A.C. (1993-2001), primo 
osteopata in ambito calcistico di serie A, ed ha anche ricoperto il ruolo di 

osteopata nella nazionale italiana di basket femminile.  
Dal 1976 opera nel suo studio a Cantù. 
 
 
 

 
 
 

 


