
 
 

9-10-11-12 Settembre 2010 
 

 

Whiplash Injury 
Il colpo di frusta automobilistico  e non 

 

OBIETTIVI  DEL  CORSO 
 

Durante i quattro giorni di corso, verranno introdotti i presupposti metodologici fondamentali che ispirano ed 

indirizzano l’approccio osteopatico avanzato nel trattamento delle sequele funzionali dei traumi imprevisti e 

distorsivi del rachide. Il patrimonio culturale derivato dalle precedenti esperienze formative verrà integrato ed 
ampliato mediante l’indicazione di percorsi metodologici ed abilità manuali utili a: 

 

 Interpretare e valutare gli aspetti fisici, biomeccanici e funzionali insiti nei traumi che determinano 
sollecitazioni delle strutture liquide, muscolo-scheletriche e fasciali sottoposte a  repentine accelerazioni e 

decelerazioni mono o pluridirezionali. 
 Valutare e trattare gli adattamenti posturali compensatori 

 Analizzare e correggere le implicazioni  degli schemi adattativi e disfunzionali connessi alle strutture 

meningee  e suturali profonde 
 

Ampio spazio verrà destinato ad esercitazioni pratiche con esecuzione diretta dei test e delle tecniche da parte dei 
partecipanti. Il percorso metodologico si completerà con approfondimenti critici ed interpretazioni tecniche  delle 

dinamiche studiate nei crash test presentate da personale qualificato del settore automobilistico.  

Particolare attenzione verrà posta sull’analisi approfondita delle tecniche di valutazione palpatoria dei tessuti e delle 
strutture articolari, delle metodiche avanzate di screening e di trattamento manuale delle disfunzioni osteopatiche 

utilizzando peculiari metodiche manipolative caratterizzate da rigorose competenze tecniche e prudenza 

professionale nella sistematica ricerca di accuratezza, comfort e precisione.   
 

 
DESTINATARI DEL CORSO  

Medici Medicina Legale, Medici Ortopedici , Fisiatri, Osteopati D.O.M.R.O.I, Studenti sesto anno Scuole 

ROI  
 

                                              COSTO DEL CORSO  
ESTERNI –Cinquecento euro + IVA  

EX ALLIEVI SIOTEMA - Quattrocento euro + IVA 

STUDENTI SESTO ANNO Scuole ROI - Trecentocinquanta euro + IVA 
STUDENTI QUINTO e SESTO ANNO SIOTEMA -   Trecento euro + IVA 

 
 

                                                  LOGISTICA 

SEDE DEL CORSO: LA PILA-Piazza Lodovico da Breme 3-SARTIRANA LOMELLINA- Pavia  
 

 

Sistemazioni alberghiere riferimenti: si veda allegato 
 

ticket ristorante 15 euro  
( prezzo convenzionato prenotazione obbligatoria da  ritirare in loco) 

Coffee break inclusi 

 
Per informazioni e prenotazioni: 

 

simone.furlan@siotema.it 
iginio.furlan@siotema.it 

 
329 3146467 (Simone Furlan) 
335 8001990 (Iginio Furlan) 

 

Numero massimo trentasei  partecipanti in ordine di iscrizione 



 

GIOVEDI 9 settembre 2010   

Relatore :FURLAN IGINIO osteopata 

9.00 accoglienza ed iscrizione dei partecipanti 

9.30: Approccio alla fisica dei vettori, la cinematica tra l’ambiente interno e l’ambiente esterno; 

vettori e risposte. 

Fisica del wiplash: aspetti generali ed incidenza delle forze originate dall’evento    traumatico. Fluidi 

e densità: organizzazione funzionale 

11.15 break 

11.30 Il trauma: considerazione ed analisi comportamentale delle diverse densità e danno 

biologico. 

Le conseguenze delle sollecitazioni di accelerazione e decelerazione: dinamica delle masse fluide 
ed adattamenti compensatori 

13.00 pranzo 

14.30 Le matrioske  ambientali: flussi centripete flussi centrifughi 

(dissipazione ed accumuli) 
implicazioni del danno biologico  

16.15 break 

16.30 Organizzazione biomeccanica:  

le sinergie articolari 

le sinergie legamento legamentose 

le sinergie fascia 
i sistemi vorticali liquidi 

18.30 Conclusioni                 

VENERDI’ 10 settembre 2010 –  

Relatore :FURLAN IGINIO osteopata 

9.00 : il cranio, le meningi, la colonna vertebrale ed i tiranti muscolari 

i sistemi di connessione antero-posteriore, cranio caudali e latero torsivi. 

10.00 : esercitazioni pratiche osservazione ed interpretazione di: 

 curve di carico e resistenza 

 pivot di carico e di resistenza 

11.00 break 

11 15:   analisi del wiplash 

 lineare 

 angolare laterale rotatorio 

 verticale 

 multidirezionale 
13.00 pranzo 

             14.30 :Gli ammortizzatori verticali laterali torsivi 

16.15 : Pausa 

16 30 :Esercitazioni pratiche:  



 sequele  meccaniche:integrazioni metodologiche e  protocollo di trattamento 

18 30 : Conclusioni 

 

 

SABATO 11 settembre 2010 –  

Relatori: EZIO FIORIO osteopata –GIUNTI Ing. MATTEO (ALFA ROMEO) 

9,00: I tessuti di origine  mesodermica  

 sistema connettivale  e  tensegrita’ 

 il sistema fasciale meningeo 

 valutazione  dell’asse  meningeo 

11.15: Cinematica del Wiplash  automobilistico ed analisi dei crash test: 

 Disamina  e ed approfondimenti  dei criteri adottati nei crash test in ALFA ROMEO  

 Analisi dei test  

 Modalità di esecuzione 

 Interpretazione dei dati 

13.00   Pausa Pranzo  

14,30: localizzazione dell’evento traumatico   

 la memoria dei tessuti (varie ost./ instaurazione della lesione)  

 tecniche di bilanciamento del legamento longitudinale anteriore 

16,15    pausa 

16,30: sindrome post-concussionale 

 esercizi posturali per  il  paziente 

 le tecniche di rilasciamento posizionale  facilitato 

18,00: Elementi clinici determinanti la fine del ciclo di trattamenti 

 la compressione anteriore del  sacro 

 bilanciamento del sistema durale 

 

DOMENICA 12 settembre 2010. 

  Relatore :FURLAN IGINIO osteopata 

9.00: I pivot di carico – trattamento esercitazione pratica 

 Approccio e trattamento alle sequele disfunzionali da stress meccanico  

11.00 break 

11. 15: I pivot di resistenza-trattamento esercitazione pratica 

 Approccio e trattamento alle sequele  disfunzionali da eccessi di resistenza 

13.00 pranzo 

14.30: Le componenti liquide ed i pivot liquidi trattamento esercitazione pratica 

 Le perturbazioni vorticali meccaniche  dell’organizzazione  liquida corporea  

16.00: Conclusioni  discussione ed approfondimenti 

17.00 chiusura dei lavori e consegna attestati di partecipazione. 

 

 



 

 

 
 

ISCRIZIONE AL CORSO POST GRADUATE  

WHIPLASH INJURY 

SARTIRANA LOMELLINA 9-10-11-12 Settembre 2010 

 

 
 

 
Da compilare e inviare alla segreteria didattica o presentare compilata in sede di corso. 

 

Il/La sottoscritto/a__________________________________________________ 

 
nato/a il ____/____/____/ 

a____________________________________Prov____________________ 

 

residente in___________________________________________________ 
 

(Prov. di _____) CAP _______ 

 

Via__________________________________________N°______ 

 
Telefono______________________ 

 

Telefono cellulare________________________________ 

 
CODICE FISCALE _______________________________________________ 

 

PARTITA  IVA__________________________________________________ 

 
Dati Fatturazione 

____________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 

 

e-mail _____________________________________________________________ 

 
FIRMA CORSISTA______________________________________________ 

 

Data_______________________ 

 
 

 

Consenso al trattamento dei dati personali in base alla legge Legge 196/03 “tutela dati 

personali”. 
 

SI ( firma corsista)___________________________________________  

NO (firma corsista)__________________________________________ 


