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IL/LA SOTTOSCRITTO/A..................................................................................................................................... 

Nato/a a ..........................................................................................................il................................................... 

Residente in Via................................................................................................................CAP............................. 

Città............................................................................ Provincia.................................... 

Telefono..................................................................... Cellulare................................................................ 

E-mail.....................................................................................................................................................................  

Attività professionale.................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................ 

 

DATI AMMINISTRATIVI 

Nominativo/Ragione Sociale.............................................................................................................. 

Indirizzo Fiscale: Via........................................................................................................................  

CAP.............................. ............Città............................................................................................... 

Codice Fiscale ............................................................................................................................... 

Partita IVA.......................................................................................................................................... 

 

Desidero iscrivermi e partecipare all’Evento Formativo: post graduate MANIPOLAZIONE STRUTTURALE 
TESSUTALE organizzato da META Osteopatia, di cui dichiaro di aver ricevuto corretta e completa informazione 
 
Dichiaro inoltre di essere: 

- Osteopata D.O., con diploma conseguito c/o............................................................................. anno...................... 

- Studente in Osteopatia, anno di frequenza…….…  c/o............................................................................................... 

- Medico o Odontoiatra con laurea conseguita c/o....................................................................... anno.................... 

Autorizzo, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, la Meta Osteopatia s.r.l.s. al trattamento dei miei dati 
personali ai fini della partecipazione agli eventi, per comunicazioni sui servizi offerti e per elaborazioni 
amministrative. 
Costo del corso – 1.342,00€ iva inclusa da versare in due tranche da 671,00€ a: 
META OSTEOPATIA s.r.l.s. 
Banca Marche Piazza Verbano  
IBAN: IT 76 H060 55 03 2050 0000 0005 856 
Causale: Iscrizione Corso “Manipolazione tessutale strutturale” “post-graduate” “Nome e Cognome” 
“Acconto”/”Saldo” 
 
Data_________________    Firma___________________________________________ 
 
L’originale della stessa, firmato e datato dovrà essere consegnato alla segreteria il primo giorno di corso. 

Scheda di iscrizione al corso breve POST GRADUATE 

20 > 22 ottobre 2017 e 16 > 18 febbraio 2018 

MANIPOLAZIONE STRUTTURALE TESSUTALE 
 (l’invio della scheda d’iscrizione, compilata e firmata, unitamente alla copia del versamento effettuato, conferma l’iscrizione) 

RISERVATO A osteopati D.O., allievi osteopati dell’ultimo anno di formazione, medici 

DOCENTE | David Lachaize, D.O., Francia 
presso NEW MASTER – Via Cristoforo Colombo 112, edificio B, scala D, 2° piano - 00154 Roma 

 
Termine ultimo di iscrizione: 17.10.2017 
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Il docente – DAVID LACHAIZE, D. O. – France 
Davide Lachaize si diploma come massofisiokinesiterapeuta nel ‘92 e nel 2000 prende il diploma in 
osteopatia, continuando a studiare fino all’anno scorso quando prende un Master in Scienze 
dell’educazione, dopo un diploma in anatomia applicata clinica e di immagine, senza contare i numerosi 
post-graduate a cui ha partecipato. Insegna dal 2004 ed è cofondatore di due strutture formative in 
osteopatia. 

La manipolazione tessutale strutturale è una sua personale elaborazione dell’osteopatia strutturale. 

“Questo stage è pensato per familiarizzare con le tecniche di manipolazione strutturali originali, ovvero “le 

manipolazioni-strutturali-tessutali” e con l’approccio concettuale osteopatico che le nutre. Lavoreremo soprattutto 

sulla regione lombo-sacrale e sull’arto superiore. Il nostro sarà un approccio manipolativo altro, lontano dalle 

tecniche tradizionali di Lumbaroll e dei concetti classici tipo Fryette. È praticato soprattutto con tecniche dirette. 

Queste tecniche uniscono la precisione dell’ascolto tessutale alla manipolazione strutturale in thrust. Sono eseguite 

con una tensione minima, estremamente precise, confortevoli per il paziente e totalmente sicure. Non domandano 

nessuna forza muscolare e sono praticabili da chiunque.  Questo stage è principalmente pratico. Tutte le tecniche 

previste saranno viste nel dettaglio e lavorate passo a passo in modo da automatizzarne l’applicazione. La 

ripetizione di queste tecniche durante tutta la durata del seminario permetterà di andare al di là della tecnica per 

poter lavorare sulla qualità dell’ascolto tessutale, come di ottimizzare la ricerca lesionale osteopatica. Saranno 

proposti diversi esercizi, in modo da poter lavorare da un lato sull’aspetto “passivo” della manipolazione e dall’altro 

sulla qualità del thrust. Durante tutto lo stage, saranno presentati dei casi clinici, così come le esperienze fatte dai 

diversi partecipanti.” 
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PROGRAMMA DEL CORSO 
20 > 22 ottobre 2017 | primo seminario 

GIORNO #1 

TEORIA E CONCETTO DI BASE 

• Scopi del seminario 
• Spiegazione del concetto di «manipolazione 

strutturale tessutale» e storia del nome 
• Il tessuto connettivo 
• La lesione osteopatica in questo concetto 
• Conseguenze fisiologiche e patologiche della 

lesione 
• Differenti tecniche manipolative, definizioni 
• I vantaggi delle tecniche dirette  
• Applicazione e definizione dei parametri 

impiegati (posizionamento, lavoro passivo, 
concetto di centro, concetto di densità, 
concetto di radicamento, concetto di presenza, 
concetto di convergenza…) 

• Slack e thrust, definizioni, parametri, perché, 
come? 

• Differenti “prese manipolative”. 
• Concetto di test di resistenza tessutale 
• Test per la regione lombo-sacrale. 

 

PRATICA  

➢ Test tissutali: bacino, anca, ginocchio, piede  
➢ Applicazioni su L5 
➢ Iliaco posteriore 
➢ Tibia anteriore 
➢ Astragalo posteriore 
➢ Astragalo anteriore 
➢ Sotto astragalica 
➢ Lateralità del calcagno 
➢ Calcagno posteriore 
➢ S1 «apertura» 
➢ Ginocchio in lateralità 
➢ Rotazione supina del ginocchio  
➢ S1 posteriore 
➢ Discussione 

 

 

GIORNO #2  

PRATICA 

➢ Approfondimenti di L5 
➢ L5 in controlateralità 
➢ «Pompaggio del sacro» 
➢ Tecnica di apertura discale 
➢ S3 
➢ Iliaco anteriore 
➢ Navicolare 
➢ Cuboide 
➢ Cuneiformi 
➢ Perone anteriore 
➢ Perone posteriore 
➢ Rotazione prona del ginocchio  
➢ Tecniche meniscali 
➢ L3 e le altre lombari 
➢ Ripasso delle tecniche precedenti 
➢ Discussione 

 

GIORNO #3  

PRATICA 

➢ Anteriorità delle lombari 
➢ Decoattazione coxo-femorale 
➢ Anteriorità della coxo-femorale 
➢ Coxo femorale in latero-supinazione 
➢ Anteriorità del sacro 
➢ Ripasso delle tecniche imparate 
➢ Discussione 
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16 < 18 febbraio 2018 | secondo seminario 

GIORNO #1 
 

• Approccio teorico e concettuale 

• Test per la regione cervico-dorsale e arto 

superiore   

PRATICA 

➢ Applicazione generale intorno a C5  
➢ Esercizi pratici di applicazione gestuale 
➢ Esercizi sul thrust 
➢ C7/T1 
➢ Test tessutali della spalla 
➢ Sterno clavicolare superiore 
➢ Sterno clavicolare anteriore 
➢ Gleno umerale anteriore 
➢ Tecnica della spalla da seduto 
➢ Rotazione della clavicola 
➢ Discussione e casi clinici 

 

GIORNO #2 

PRATICA 

➢ Approfondimento di C5 
➢ Esercizi 
➢ Lavoro sulle altre cervicali 
➢ Cervicali posteriori, anteriori, laterali : test 
e tecniche 
➢ K1 
➢ Compressione di petto, dorsali medie 
➢    Rotazioni delle dorsali in decubito ventrale 
➢    Lateralità del gomito 
➢    Rotazioni del gomito 
➢    Testa radiale anteriore 
➢    Testa radiale posteriore 
➢    Tecnica del gomito in procubito 
➢ Approfondimento di C7/T1 
➢ Ripasso delle tecniche del giorno 

precedente 

➢ Discussione 

GIORNO #3  

PRATICA 

➢ Il polso 
➢ Test per le cervicali alte 
➢ C1 posteriore 
➢ C1 laterale 
➢ T1 T2 T3 in flassione estensione 
➢ C0 posteriore 
➢ Tecniche sedute di C7 e K1, in funzione del 

livello dei partecipanti 
➢ Ripasso delle tecniche 
➢ Discussione 

 
Il suddetto programma potrebbe subire delle variazioni secondo necessità didattiche del docente stesso 
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Durata ed orari 
Da venerdì a domenica i 20 21 e 22 ottobre 2017 e i 16, 17 e 18 febbraio 2018, sei giornate di 8 ore di 
lezione per un totale di 48h di lezioni frontali e pratiche. 
Orari: 09.00-13.00/ 14.30-18.30 
Sede 
c/o NEW MASTER, Via Cristoforo Colombo 112, edificio B, scala D, 2° piano – 00154 - Roma 
Figure professionali: Osteopati D.O., Studenti di scuole di osteopatia di tutti gli anni – ordinamento Part 
Time e ordinamento Full Time, Laureati in medicina e chirurgia 
Numero massimo di partecipanti: 20 
Il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti: n.10 
Costo in euro 
1100,00 (+ 22% ovvero 1.342,00) da versare in 2 tranche da 671,00 
Convenzione: studenti VI e V ANNO altre scuola di osteopatia, riduzione del 10% ovvero 990,00 (+ iva al 
22%, ovvero 1.208,00) da suddividere in 2 tranche da 604,00 
Comprensivi di: 
Traduzione simultanea  
Modalità di pagamento in euro 
Prima tranche entro e non oltre il 13.10.2017,  
seconda e ultima tranche entro e non oltre il 9.02.2018 
a mezzo Bonifico Bancario intestato a: 
META OSTEOPATIA s.r.l.s. | Banca Marche - Piazza Verbano 24  
IBAN: IT 76 H060 55 03 2050 0000 0005 856 
Causale: post graduate in osteopatia strutturale + date del seminario + nome e cognome.  
Iscrizione: Verranno accettate le iscrizioni (scheda di iscrizione unitamente alla copia di 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: 13 ottobre 2017. La partecipazione ai due seminari è da intendersi 
obbligatoria, poiché sono pensati e strutturati come parti di un unico percorso formativo. 
Informazioni e iscrizioni 
Segreteria: Meta Osteopatia – Piazza Eugenio Biffi 2 - 00154 Roma  
telefono: 0669358299 o +39 3664526052 e-mail: info@metaosteopatia.it 
Per formalizzare l’iscrizione si richiede di allegare copia della ricevuta di versamento alla scheda di iscrizione 
e spedire a: Meta Osteopatia – Piazza Eugenio Biffi 2 - 00154 Roma  
o inviare a: segreteria@metaosteopatia.it 
 
L’Autorizzazione alla registrazione Audio e/o Video è a discrezione del Docente/Relatore. 
 
LA SEGRETERIA CONFERMERÀ LA PARTECIPAZIONE AL CORSO VIA MAIL E/O TELEFONO 

• Sarà data priorità di partecipazione secondo l’ordine di arrivo delle schede di iscrizione e dei relativi 
bonifici. 
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