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Percorso di approfondimento  

in osteopatia viscerale 
Alberto Brocca D.O. 
 

 

Introduzione  
 

Quattro appuntamenti con il Dott. Alberto Brocca T.d.R.; Tr.; D.O. per approfondire, rivedere e 

meglio interpretare le logge viscerali del corpo umano. 

Nuovi concetti venuti alla luce da recenti scoperte e vecchi dati alle volte tralasciati, sono alla base 

delle innovative modalità d’interpretazione di una componente fondamentale del nostro corpo: i 

visceri. L’osteopatia oggi ha la necessità di essere precisa e non intuitiva; è fondamentale fornire 

coordinate precise agli allievi ai professionisti e soprattutto ai pazienti. L’approccio palpatorio, i test 

e le manipolazioni non possono prescindere dall’innervazione, dalla vascolarizzazione e dalle 

peculiarità istologiche del territorio trattato. Ogni paziente è unico, ogni connubio paziente 

operatore è irripetibile, pertanto ogni tecnica deve essere adattata alla specificità del paziente.  

In questo percorso verrà proposto un concetto di palpazione basato sulla forma e non sulla 

profondità. 

È prevista la consegna di materiale didattico specifico. 
 

 

Primo Seminario 29 novembre - 2 dicembre 2018 
MATTINO DALLE 9:00 ALLE 13:00; POMERIGGIO DALLE 14:30 ALLE 18:30 

La loggia toracica 
 

Corpo teorico - pratico. 

Verranno studiati tutti i visceri del torace con particolare attenzione all’architettura fasciale della regione. 

Pleura, pericardio, componente vascolare e neurologica saranno studiate secondo un’ottica sistemica, 

definendone i rapporti reciproci e le loro componenti di connessione con il sistema scheletrico. 

Test e tecniche adattabili alla specificità del paziente permetteranno di incrementare la qualità dell’approccio 

e l’efficacia del trattamento. 

 

Secondo Seminario 24 - 27 gennaio 2019 
MATTINO DALLE 9:00 ALLE 13:00; POMERIGGIO DALLE 14:30 ALLE 18:30 

La loggia addominale 1 
 

Corso teorico - pratico. 

Trattandosi di una regione ricca di tessuti e particolarità, la loggia addominale richiede un percorso articolato 

in due appuntamenti. 

Anche nella regione addominale si studieranno le componenti sistemiche che guidano i rapporti fisiologici e 

disfunzionali tra le varie componenti anatomiche. In questo primo livello si studieranno in particolare i 

visceri cavi e le relative valvole. 
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Terzo Seminario 28 - 31 marzo 2019 
MATTINO DALLE 9:00 ALLE 13:00; POMERIGGIO DALLE 14:30 ALLE 18:30 

La loggia addominale 2 
 

Corso teorico - pratico. 

Secondo appuntamento con l’architettura viscerale dell’addome. In questo secondo livello si studieranno in 

particolare gli organi pieni. 

(NB. Necessaria la partecipazione al secondo seminario “La Loggia addominale 1”) 

 

 

Quarto Seminario 16 - 19 maggio 2019 
MATTINO DALLE 9:00 ALLE 13:00 ; POMERIGGIO DALLE 14:30 ALLE 18:30 

Le logge craniche 
 

Corso teorico - pratico 

Anche il cranio possiede una complessa componente viscerale delimitata da logge che ne guidano l’anatomia 

quanto la fisiologia. 

Verranno studiati i seni cranici nella loro componente viscerale e tutto il sistema fasciale del cranio. 

A completamento del corso si approfondiranno le tematiche connesse alla circolazione artero - venosa 

cranica, le relative implicazioni durameriche e le ripercussioni sull’emodinamica cranica e sistemica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Info: 

Costo: Euro 400,00 + IVA per ogni seminario- Pagamento tramite bonifico bancario intestato a: CEESO VENEZIA s.r.l.  CASSA DI 

RISPARMIO DI BOLZANO SPA, SPARKASSE (Ag. MESTRE)  IBAN: IT29 O060 4502 0000 0000 5000 771  Causale: nome e cognome + titolo 

del corso  - Termine iscrizioni: 10 gg prima dell’inizio del seminario –  Sede dei corsi: c/o CEESO VENEZIA, Piazza XXVII Ottobre 54/4, Mestre-

Venezia -  E-Mail: info@ceeso.it - Tel. +39 041 961152 +39 366 9079500 
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