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Rivolto a Fisioterapisti ed Osteopati 
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STRUTTURA E OBIETTIVI DEL CORSO 
 
1. Apprendimento dei gesti e delle tecniche che consentono di ristabilire la funzione delle strutture cervicali, partendo da un 
preciso inquadramento clinico delle condizioni del paziente. 
 
2. Analizzare le pratiche manuali, apprendere e analizzare le tecniche terapeutiche, le indicazioni e le controindicazioni alle 
stesse. 

A grande richiesta ritorna finalmente Eric 
Truchet, osteopata di Marsiglia che già ha 
formato molti terapisti manuali in Italia.  Dopo il 
corso sul trattamento dell’ernia discale lombare 
del 2010, Truchet ha preparato un nuovo corso di 
grande interesse per chi si occupa di terapia 
manuale e osteopatia: l’approccio osteopatico al 
Whiplash. Il colpo di frusta cervicale è di grande 
interesse per chiunque si occupi di disturbi del 
rachide, di riabilitazione e di traumatologia 
sportiva. Egli propone un approccio pragmatico 
caratterizzato dalle competenze cliniche: raccolta 
anamnestica, test clinici e trattamento. 
Schematico, semplice ed efficace. E’ il suo modus 
operandi. E’ ciò che lo ha reso uno stimato 
professionista ed al tempo stesso un insegnante 
di alto livello. Chi ha assistito ad un suo corso è 
rimasto impressionato dalla tecnicità e dalla 
manualità di questo terapista manuale. Per  tanti 
di noi è stato un esempio oltre che un punto di 
riferimento. Lo attendiamo con impazienza per 
scoprire quale novità ci porterà dopo quattro anni 
dal suo ultimo corso in Italia. 
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Per ulteriori informazioni e per l’iscrizione: 
- consultare il sito www.fisioonelab.it 
- contattare la segreteria organizzativa di FisioOneLab all’indirizzo info@fisioonelab.it oppure al 

numero +39 393 9359336 dal lunedì al venerdì dalle h 9,00 alle h 20,00 

Data: 27-28 Settembre 2014 
 
Luogo: Parma, presso MY ONE HOTEL “VILLA DUCALE” 
 (il centro congressi offre pernottamento e tariffe speciali per i partecipanti al corso: prenotazioni e informazioni 

attraverso la segreteria organizzativa di FisioOneLab).  
 
Durata del corso: 16 ore (8 ore per giorno: 9.00-1300 ; 14.00-18.00) 
 
Max numero di partecipanti: 25 
 
Crediti formativi: 21,7  ECM 
 
Costo: Euro 520,00 IVA inclusa. 

Per chi si iscrive entro 3 mesi dalla data di inizio del corso oppure in gruppo di almeno 3 partecipanti il prezzo è 
scontato a Euro 440,00 IVA  inclusa. 

Programma dei Seminari 
 

1) Frequenza e cause 
2) Le attività più rischiose 

- La popolazione 
- Un caso particolare: i bambini 

3) La sintomatologia 
4) Le complicazioni 

- generali 
- locali 

5) La prevenzione negli sport motoristici 
- Il sistema HANS 

6) Alcuni elementi di fisiopatologia 
7) Elementi di biomeccanica del rachide cervicale 

- I dischi 
- Le faccette articolari e il loro orientamento 
- Quali conseguenze? 

8) I test osteopati cervicali 
- La loro corretta esecuzione 
- Precauzioni rispetto alle fratture ed alle lesioni dell'arteria vertebrale: i 

test clinici; training 
9) I trattamenti 

- Trattamento medico 
- Trattamento osteopatico: le tecniche di normalizzazione ai diversi livelli 
- Rieducazione-Training-Allenamento 

10) La gestione del paziente 
- Quando intervenire: indicazioni e  controindicazioni 
- Il ruolo dell’informazione 
- Presa in carico nel tempo 

11) Sintesi: l'Interesse dell'Osteopatia nel trattamento dei traumi cervicali 
12) Domande e conclusione 
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