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Informazioni sul Corso: questo Corso rappresenta un appuntamento importante per tutti gli osteopati italiani che non hanno 

potuto conoscere la scuola osteopatica inglese nei suoi contenuti culturali più arcaici e pragmatici, e cioè le tecniche HVLA. 
Le ottime scuole italiane, un po’ per retaggio culturale e un po’ perché all’inizio dell’osteopatia italiana erano in pochi a conoscere 
perfettamente  le HVLA, hanno sempre marginalizzato tali tecniche che, se ben insegnate, sono un valore aggiunto e di estrema 
importanza nei casi acuti o in tutte le complessità disfunzionali. 
In un momento in cui l’Osteopatia italiana sta cercando affannosamente di avere il giusto e legittimo riconoscimento che merita, la 
figura dell’osteopata deve essere formata completamente, senza tralasciare aspetti tecnici e conoscenze che sono state le radici di 
questa medicina intelligente. 
Con Daryl Herbert imparerete, con approfondimenti biomeccanici, come trattare i vostri pazienti nella massima sicurezza sfatando 
quei timori e insicurezze trasmesse nell’effettuare le HVLA.  
È un’occasione unica, anche per gli studenti in fase di formazione, che permetterà in 3 giorni di corso di apprendere e lavorare con 
tecniche usate dai nostri più grandi maestri.  
Tutti noi abbiamo a cuore la salute dei nostri pazienti e nessuno mai vorrebbe, con il proprio intervento, essere causa di 
complicazioni; per lavorare nella massima sicurezza sono necessarie precauzioni, professionalità, rispetto del paziente e, 
soprattutto, padronanza delle tecniche. 
 

Il Docente:  Daryl Herbert DO è nato a Leeds, Yorkshire, ma ha trascorso quasi tutta la sua infanzia e gli anni scolastici a Chingford.  

Dopo aver conseguito i suoi livelli "A", Daryl ha frequentato la British School of Osteopathy di Londra nel e ha conseguito il diploma 
in Osteopatia nel 1988. 
Dopo la laurea Daryl ha iniziato la sua pratica a Chingford lavorando accanto a suo padre, un medico locale, nel Chingford Health 
Center, dove la sua pratica è cresciuta, ma dopo circa nove anni è stato trasferito al nuovo centro sanitario Churchill. Da allora Daryl 
ha continuato a far progredire la sua pratica lavorativa; oggi ha tre altri osteopati e vari praticanti complementari che lavorano con 
lui. 
Circa tre mesi dopo la laurea Daryl è tornato alla British School of Osteopathy come insegnante clinico nel dipartimento pazienti e 
dopo circa quattro anni si è trasferito al dipartimento di Tecnica.  
La tecnica è l'abilità pratica che è necessaria per essere un osteopata. Daryl ha insegnato la tecnica da più di vent'anni ed è stato 
coordinatore dell'educazione degli studenti del primo anno per quindici anni. È stato responsabile del programma di apprendimento 
e del programma di valutazione degli studenti del primo anno e dello sviluppo del personale dei colleghi con cui ha lavorato. Ora sta 
attualmente insegnando la Manipolazione Spinale Avanzata elettiva agli studenti del quarto (ultimo) anno. 
Contemporaneamente all'avvio della propria pratica e alla conseguente laurea, Daryl ha anche lavorato come assistente per il 
professor Laurie Hartman nel nord di Londra, con il quale ha continuato a lavorare per circa sei anni di apprendimento e 
acquisizione di esperienze di pratica osteopatica. È stato durante questo periodo che Daryl è stato introdotto all’insegnamento delle 
tecniche di manipolazione osteopatica da Laurie, prima nel Regno Unito presso la British School of Osteopathy e poi in Europa, 
Scandinavia e Stati Uniti.  
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Programma – 1° giorno  Venerdì 
09.00 – 09.15 Introduzione al gruppo, informazioni di base sul Corso, materiale, argomenti e tecniche pratiche da dimostrare e 
applicare, descrizione di come il Corso si svolgerà in termini teorici, pratici e di tutoraggio. 
09.15 – 10.30 Idee e concetti fondamentali della tecnica osteopatica attraverso l’utilizzo di supporti audiovisivi, teoria con 
partecipazione del pubblico ed esercizi pratici. 
10.30 – 10.50 Coffee Break 
10.50 – 11.45 Esercitazione pratica da basarsi sul materiale fornito e messa in pratica di quanto appreso. Introduzione di 
esercitazioni pratiche volte alla comprensione dell’insieme dei fattori che concorrono alla buona riuscita delle tecniche di 
articolazione. 
11.45 – 12.30 Teoria della Leva Corta con spiegazione degli agenti modificatori e della molteplicità dei componenti. 
12.30 – 13.00 Introduzione pratica alla manipolazione lombare con leva corta. Divisione della tecnica nei vari passaggi, da ricostruire 
successivamente, con spiegazione. 
13.00 – 14.00 Pausa pranzo 
14.00 – 15.30 Consolidamento dell’uso della manipolazione lombare con leva corta, con dimostrazioni pratiche, esercizi e supporto 
audiovisivo. 
15.30 – 15.50 Coffee Break 
15.50 – 16.15 Spiegazione e pratica delle abilità di impulso, con uso pratico e completo della tecnica. 
16.15 – 17.15 Manipolazione toracica affrontata con approccio di leva corta. 
17.15 – 17.30 Sintesi del programma dei giorni a seguire. 

 

Programma – 2° giorno  Sabato  
09.00 – 09.30 Introduzione alla giornata e sintesi dei concetti fondamentali. 
09.30 – 10.15 Ulteriore consolidamento della tecnica di manipolazione toracica. 
10.15 – 11.00 Pratica della manipolazione lombare. 
11.00 – 11.20 Coffee Break 
11.20 – 12.00 Pratica delle abilità di impulso per la manipolazione toracica. 
12.00 – 13.00 Manipolazione toracica con particolare attenzione ai segmenti superiori e inferiori. 
13.00 – 14.00 Pausa pranzo 
14.00 – 15.30 Controindicazioni della manipolazione generale e della colonna cervicale, considerando la validità della 

sperimentazione e della pre-manipolazione della colonna cervicale. 
15.30 – 15.50 Coffee Break 
15.50 – 16.30 Introduzione alla manipolazione cervicale (mento-perno) 
16.30 – 17.25 Ulteriore pratica e consolidamento della manipolazione cervicale con esercizi pratici e strumenti audiovisivi. 
17.25 – 17.30 Sintesi di quanto detto e introduzione al giorno successivo. 

 

Programma – 3° giorno Domenica  
09.00 – 09.30 Introduzione alla giornata e sessione di domande e risposte (Question time) 
09.30 – 10.15 Pratica delle abilità di impulso per la manipolazione cervicale. 
10.15 – 11.00 Pratica libera degli approcci tecnici di base mediocervicali, mediotoracici, mediolombari. 
11.00 – 11.20 Coffee break 
11.20 – 12.00 Ulteriore sessione di pratica e delucidazioni in merito all’approccio di base 
12.00 – 13.00 Come mettere a fuoco la manipolazione lombare a diversi livelli della colonna vertebrale: teoria e pratica. 
13.00 – 14.00 Pausa pranzo 
14.00 – 15.00 Come mettere a fuoco la manipolazione cervicale dei segmenti superiori e inferiori. 
15.00 – 15.45 Pratica libera 
15.45 – 16.00 Coffee break 
16.00 – 16.45 Esercizio di gruppo volto alla messa in pratica di molteplici tecniche su diversi argomenti. 
16.45 – 17.00 Ripasso, conclusioni e sintesi del livello del Corso successivo. FINE LAVORI. 
 
 

Costo Corso :    € 500 + IVA – ( € 610 IVA inclusa al 22%)                                      

Acconto         :    € 200 + IVA – al momento dell’Iscrizione 

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

 

Aperto alle figure professionali: Osteopati D.O. (del Roi e non); allievi delle Scuole di Osteopatia; tutte le figure professionali del settore sanitario 

(fisioterapisti, medici, chiropratici, ecc). 

 

Numero massimo partecipanti: 26 

 

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

Coordinate bancarie  IBAN IT74X0306903392100000004457 

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

Sede del Corso: ROMA – Hotel dei Congressi, Viale Shakespeare 49, Roma 00144 

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

Corso. 

Sono stati richiesti 

Crediti Formativi ECM

 


