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Dal  09  al  13  ottobre  2019 
LE TORRI – Centro Studi e Riabilitazione G. Fucà 

Viale delle Orchidee, 44 - Tirrenia (PI) 

 

A seguito della più che positiva esperienza di partnership con la Scuola di formazione post 

graduate Barral Institute Italia, proponiamo nuovamente un percorso di specializzazione in 

Manipolazione Viscerale di 2° livello. 

Questo corso ci permette di riunire il normale percorso formativo del Barral Institute, costituito 

dai moduli VM3 e VM4, in un unico Livello di formazione di cinque giorni. 

In accordo con il docente, Roberto Bonanzinga D.O. BI-D, Direttore Scientifico del Barral Institute 

in Italia, presentiamo un CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN OSTEOPATIA VISCERALE, 

sostanzialmente incentrato sulla pratica delle tecniche manipolative e sugli approcci al 

trattamento, esclusivi della Metodica Barral.  

Ridotta all'essenziale la parte riservata all'anatomo-fisiologia di base, già presente nel nostro 

bagaglio culturale, ampio spazio verrà dedicato all'apprendimento ed allo svolgimento delle 

tecniche manipolative. Si lavorerà molto sul concetto di ascolto generale e locale, sulla diagnosi 

differenziale e sull’integrazione tra i sistemi ed i meccanismi di compensazione. Verranno 

presentate immagini anatomiche ad alta definizione su cadavere fresco, per permetterci, grazie ad 

una migliore visualizzazione degli apparati in esame, di applicare le tecniche insegnate in maniera 

sempre più precisa e specifica. Saranno approfondite le strategie terapeutiche da adottare 

durante la seduta, secondo la visione offerta da Jean Pierre Barral ed ogni allievo, durante la 

dimostrazione, verrà valutato prima e dopo la correzione per comprendere l’effettivo vantaggio 

ottenuto. 

Tali nuove ed importanti nozioni, unite alla grande preparazione ed all’esperienza accumulata in 

anni di docenza di tale metodica, a livello nazionale ed internazionale, garantiranno ai nostri 

discenti di elevare da subito la qualità, l’efficacia e l’accuratezza del loro intervento terapeutico. 

L'adesione agli eventi permetterà ai partecipanti di ottenere la Certificazione, da parte del Barral 

Institute, dei relativi Corsi VM, corrispondenti ai diversi Livelli. 

 

APPROCCIO alla MANIPOLAZIONE VISCERALE 

secondo la Metodica BARRAL 

moduli VM3 + VM4 
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Differenziazione ed influenze tra problematiche somatiche e viscerali. Differenziazione tra 

primarietà articolare e viscerale. Principio di approccio manuale Diretto/Indiretto e sua 

applicazione pratica. Studio dell’Anatomia tridimensionale su immagini ad alta definizione tratte 

dalle Classi di Dissezione Anatomica. 

Studio e relazione tra funzionalità fisiologica e meccanica articolare pelvica. Valutazione e 

trattamento dell’Apparato Urogenitale secondo la visione di Jean Pierre Barral. Integrazione degli 

Organi Pelvici e del loro sistema sospensorio con la componente: Ileo, Ischio, Pube, Sacro, Coccige. 

Approccio viscerale a Utero, Vescica, Fascia ombelico-prevescicale, Prostata, Aponeurosi Sacro-

Retto-Genito-Vescico-Pubica, Canale Inguinale (Nervo Iloinguinale-Nervo Iloipogastrico), Forame 

Otturatorio, Nervo Otturatorio, Leg. Sacro Tuberoso, Leg. Sacro Spinoso, Sacro, Coccige, Retto.  

Approfondimenti sulla funzionalità biomeccanica globale della cavità toracica, nella sua 

componente articolare e viscerale. Analisi delle sue connessioni con la cavità addominale e con il 

sistema fasciale cervicale. Approccio sull’Hard Frame toracico.  

Approccio viscerale a Pleura, Polmoni, Trachea, Bronchi, Pericardio, Mediastino, Fascia Cervicale 

Superficiale/Media/Profonda, Art. Acromion-Claveare, Spazio Clavicola/1^ Costa, Clavicola, Art. 

Sterno Claveare-Scapola-Sterno, Art. Sterno-Condrale, Art. Condro-Costale, Art. Costo-Vertebrale, 

Intercostali Interni ed Esterni, Ganglio Stellato, Plesso Cardiaco, Plesso Celiaco. 

 

La tessera associativa annuale S.O.F.I., pari ad € 40,00, dà diritto a partecipare a tutte le attività 

didattiche della Scuola durante l’anno didattico 2018/19 e di poter usufruire della particolare 

scontistica prevista sulla vendita dei libri, dedicata agli associati:  

 

- 20% di sconto sulle altre case editrici: Ambrosiana Editore, Castello Editore, Edizioni EDRA-

Masson, EDI-Ermes Libri, ESOMM, Futura Publishing Society, Marrapese Editore 

 

Tutti coloro che intendono partecipare al corso devono inviare, entro lunedì 23 settembre 2019, 

la scheda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, unitamente alla copia del bonifico 

bancario di € 294,00 (quota di iscrizione € 254,00 + quota associativa annuale € 40,00) da eseguire 

a favore di:  

 
- Intestatario: Associazione SOFI 

- CHIANTI BANCA - codice IBAN:  IT24V0867314201005001052645 

- Causale: Corso Viscerale VM3+VM4 2019 

 

I corsi, con partecipazione a numero limitato (max 40 persone), saranno attivati al 

raggiungimento di un numero minimo di 25 iscritti. 

dal 09 al 13/10/2019 (certificazioni VM3 e VM4) 

Costo:  € 854,00 + € 40,00 (quota associativa annuale Sofi) 
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Si rimettono, per gli interessati, i contatti dell’Hotel Le Torri, struttura ricettiva del corso con cui la 

Scuola ha stipulato una convenzione per il servizio di sistemazione alberghiera e di ristorazione:  

e-mail: info@centroletorri.it 

Tel: 050 32270 

 

Per qualsiasi ulteriore informazione potete contattare la Segreteria Organizzativa ai seguenti 

recapiti:  

e-mail: segreteria@sofi-osteopatia.it 

Segreteria SOFI: 345 7447717  

Direttore Didattico Dott. Stefano Brunetti: 339 3041305 

mailto:info@centroletorri.it
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