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LA CAVITA’ TORACICA: DIAGNOSI E PRATICA MANULE DELLE INTERAZIONI 
SOMATO-VISCERALI  

 
N. 31 CREDITI ECM PER TUTTE LE FIGURE SANITARIE 

 
A cura di MARIA LAURA GENTILINI, OSTEOPATA D.O. 

 
06 – 07 – 08 OTTOBRE  2017 

   
Sede I.E.M.O.: Via Varese 2 - GENOVA (fronte Stazione FS Brignole)  

 
Iscrizione:  
Entro il giorno 22 settembre 2017 mediante iscrizione on line al link 
http://www.univerosteo.it/it/iscrizione-osteopati, oppure mediante invio della Scheda di iscrizione 
(cfr sito web www.iemo.info – Corsi per Osteopati), integrando Copia del Bonifico dell’acconto versato 
(n. fax: 031.275027, o mail:  info@univerosteo.it). 
 
Importo complessivo:  
Euro 450,00, IVA ESENTE, di cui 150,00 all’atto dell’iscrizione tramite Bonifico bancario intestato a 
Istituto europeo per la medicina osteopatica. 
Codice IBAN:  IT67S0569610901000021269X00  Causale: “Iscrizione corso Gentilini 2017”.  
Pagamento residuo c/o Segreteria il giorno dell’inizio del corso. 
 
Profilo della relatrice: 
Maria Laura Gentilini è laureata in Filosofia a indirizzo epistemologico a Firenze. Consegue 
successivamente il Diploma di Osteopata D.O. in Italia, avendo compiuto gran parte dei propri studi 
presso l’Istituto C.I.D.O. di Saint Etienne (F). Autrice della ricerca “Relazioni disfunzionali tra apparato 
uro-genitale e rachide lombo-sacrale”, dal 1991 segue i corsi di aggiornamento tenuti dai relatori 
internazionali J.P. Barral, A. Croibier e B. Minodier. 
Assistente e traduttrice del docente Didier Prat in Francia presso i suoi corsi di osteopatia digestiva e 
uro-genitale, ha collaborato direttamente col docente J. Arlot nella realizzazione dei corsi di osteopatia 
craniale tenuti a Monaco di Baviera (D). Da molti anni è consulente e docente di metodologia e pratica 
viscerale presso l’Istituto di formazione I.E.M.O. in Genova.  
Apprezzata relatrice internazionale per lo stesso Istituto presso il Simposio internazionale di Nantes in 
tema di Metodologia della ricerca osteopatica nell’ambito viscerale (20.11.2010). 
 

Ore di pratica interattiva prevista: 22 ore frontali. 
Venerdì e sabato: ore 09.00 – 13.00 / 14.00- 18.00. 
Domenica: ore 8.30 – 16.00 
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Obiettivi pedagogici: 
Il corso si articola in una introduzione di carattere metodologico a cui segue immediatamente la parte 
pratica con test specifici e manipolazioni viscerali avanzate, così come elaborate, evolute e divulgate dal 
ricercatore francese Jean Pierre BARRAL e dai suoi più stretti e storici collaboratori, tra cui la relatrice 
del corso Maria Laura Gentilini. 
Verrà esaminata la complessa interazione degli organi interni con il sistema osteoarticolare, neurologico e 
vascolare del torace nella sua globalità. Il particolare, si prenderanno in considerazione i bronchi, i polmoni, il 
pericardio, i grandi vasi e la pleura sia nelle loro relazioni con la mobilità costale, condrocostale e condrosternale 
che nelle interazioni funzionali reciproche (es.: esofago/pericardio; polmone-fegato; pleura-rene). Verificate le 
possibili implicazioni cliniche, saranno quindi descritte e praticate le tecniche di manipolazioni osteopatiche, ivi 
comprese le tecniche neurali e vascolari proprie dell’intervento manuale dello stretto toracico superiore.  
Obiettivo del corso sarà pertanto apprendere le tecniche più accreditate in termini di dettaglio e di interazione 
globale anche allo scopo di garantire e ripristinare l’adeguato gradiente pressorio intracavitario. Ne consegue 
l’efficacia terapeutica complementare e preventiva in termini fisiologici nell’ambito della dinamica dei fluidi (es.: 
ritorno venoso) e della funzionalità viscerale. 
Per questa ragione, durante tutto il seminario, le manipolazioni viscerali saranno precedute e verificate non solo 
dai test di "ascolto locale toracico", ma anche dai “test articolari specifici”, grazie a una metodologia clinica 
completa in quanto riferita a valutazioni diagnostiche di efficacia e a rigorose indicazioni metodologiche. 
Metodo pedagogico: 
Punto di forza dei corsi post graduate dell’Istituto IEMO è l’assoluta attenzione alla formazione individuale di un 
numero ristretto di partecipanti, durante l'esecuzione delle diverse tecniche in termini di precisione ed efficacia. 
Ovvero, ogni partecipante sarà attentamente indirizzato affinché le sue mani vengano orientate al corretto 
ascolto dei tessuti e alla discriminazione delle più sottili caratteristiche qualitative. I corsi autorizzati IEMO, 
infatti, dispongono di accreditamento ECM a riprova del proprio valore tracciabile in ambito di 
formazione sanitaria. 

Programma del Corso: 
Venerdì 06 ottobre 2017: 

- Ore 9.00 – 10.30: Anatomia topografica pleuropolmonare e costo-pleurica in relazione al rachide 
cervicale e al sistema vascolo-nervoso; 

- Ore 10.30 – 13.00: Meccanismi disfunzionali. Test di ascolto generale e locoregionali. Test di mobilità 
articolare costo-vertebrali. Esame della mobilità pleuro-costale e dell’apparato sospensorio della pleura. 
Tecniche di normalizzazione.  

- Ore 14.30 – 18.30: I polmoni: Disfunzioni, Test di valutazione di motilità e viscoelasticità , 
Normalizzazioni del parenchima polmonare e dei bronchi principali con tecniche di “viscoelasticità”.  
Esercitazioni inerattive. 

Sabato 07 ottobre: 
- Ore 9.00 – 10.30: Il Pericardio: rapporti viscerali e viscero-somatici. Metodologia diagnostica e clinica. 
- Ore 10.30 – 13.00: Test e normalizzazioni dei legamenti sterno e vertebro-pericardici. Mobilizzazione 

del pericardio nel mediastino. Mobilizzazione viscoelastica della giunzione azygos/vena cava superiore 
presso la biforcazione della tracheo-bronchiale. 

- Ore 14.30 – 18.30: Tecniche manuali tiro-pericardiche in relazione funzionale con la base cranica. 
Tecniche di mobilizzazione pericardio-esofagee. Intervento manuale dello stretto toracico superiore 
mediante: azione su clavicola e prima costa; tecniche neurali per il plesso brachiale; tecniche vascolari 
per le arterie brachiali e succlavie. Esercitazioni interattive. 

Domenica 08 ottobre: 
- Ore 9.00 – 10.30: Relazioni pleuropolmonari con gli organi sottodiaframmatici. 
- Ore 10.30 – 13.00: Normalizzazioni collegate del polmone col fegato. Normalizzazioni renali attraverso 

lo spazio di Grynfeld. 
- Ore 14.00 – 16.00. Esercitazioni e approfondimenti interattivi. 

 




