
Questo corso esamina e sviluppa il concetto di catena cinetica, dal piede al cingolo pelvico e toracico, 
analizzando ed evolvendone il trattamento.
Partendo dall’analisi del movimento dinamico e dal trattamento dell’estremità inferiore, sono mostrate 
e provate tecniche diverse, osteopatiche e chiropratiche, clinicamente efficaci nel corso del tempo, che 
influiscono sulla biomeccanica dei cingoli, e viceversa.

Il corso prepara il terapeuta alla valutazione e il trattamento di tutta una catena disfunzionale, ascenden-
te o discendente che sia, senza limitarsi al trattamento sintomatico o selettivo della zona disfunzionale.

LE CATENE DISFUNZIONALI ASCENDENTI 
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Docente

Philip Thomas, DO BSC Hons, Dipl MICO, osteopata di Liverpool, si è laureato presso il British College 
of Osteopathic Medicine (BCOM) di Londra. In seguito si è specializzato in Osteopatia Classica presso il 
John Wernham College of Classical Osteopathy di Maidstone conseguendo il M.I.C.O. (specializzazione in 
osteopatia classica). 
Docente di Osteopatia Strutturale e Osteopatia Classica presso l’Osteopathic College di Trieste, è consu-
lente presso la Northern Society of Osteopathy, UK.

PROGRAMMA DEL CORSO
• una visione specifica delle disfunzioni lombo-pelviche e degli arti inferiori
• lo studio dei fenomeni adattativi e di compenso che possono inficiare il controllo motorio
• la valutazione e il trattamento degli squilibri muscolari del complesso lombo-pelvico, della coxo-femo-

rale e degli arti inferiori
• i test e il trattamento del tratto lombo-toracico e cervico-toracico
• test e trattamento di anca, ginocchio, caviglia e piede. Verrà fatta una revisione delle tecniche e presen-

tate tecniche specifiche - tutte le tecniche sono osteopatiche e chiropratiche, spiegandone le origini, la 
specificità e le differenze tecniche.

• valutazione e creazione di protocolli riabilitativi in funzione del trattamento presentato.
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Codice Evento: PGCDAO201705

Durata e orari
Da giovedì 1 a sabato 3 giugno 2017.
Tre giorni per un totale di 23h di lezioni frontali e Pratiche.
Orari: giovedì e venerdì 09.00-13.00/ 14.00-18.00, sabato 09.00-13.00/ 14.00-17.00

Sede
Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste

Figure professionali: Osteopati D.O., studenti in osteopatia al V e VI anno di corso

Numero massimo di partecipanti: 30
il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti: n. 18

Costo 
Euro 500,00 + IVA (Euro 610,00) 
Convenzione: Euro 450,00 + IVA (Euro 549,00) per studenti al V e VI anno delle scuole di Osteopatia R.O.I.
Comprensivi di: 
Traduzione simultanea e Assistenza D.O. MROI 
Attestato di Frequenza con Certificazione Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 T.Ü.V. Austria (valido per 
aggiornamento R.O.I.)

Modalità di Pagamento
Acconto: euro 200,00 + IVA (Euro 244,00) entro e non oltre il 24 maggio 2017
Saldo: euro 300,00 + IVA (Euro 366,00) entro e non oltre il 26 maggio 2017
a mezzo Bonifico Bancario intestato a:
OSTEOPATHIC COLLEGE S.r.l.
DEUTSCHE Bank - Sportello di Trieste - via Roma, 7 - 34121 Trieste
IBAN: IT14G0310402200000000821419
Causale: CATENE DISFUNZIONALI ASCENDENTI – PGCDAO201705 - Nome e Cognome del partecipante

Verranno accettate le iscrizioni (scheda di iscrizione unitamente alla ricevuta di versamento) nell’ordine di arrivo, fino 
ad esaurimento dei 30 posti disponibili. In caso di mancata frequenza le quote versate non saranno rimborsate.

Termine ultimo di Iscrizione: 24 maggio 2017

Informazioni e Iscrizioni
Segreteria Organizzazione Eventi: Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste
Tel. +39 040 3721457 Mobile +39 340 7570102 @: info@osteopathic-college.it

Per formalizzare l’iscrizione si richiede di allegare la ricevuta di versamento alla scheda di iscrizione e spedire 
a: Osteopathic College Srl – via Valdirivo n. 42 – 34122 Trieste - oppure inviare a @: info@osteopathic-college.it

La video registrazione non è prevista ed è a discrezione del docente. 
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