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dal 15 al 18 ottobre 2020 - Tirrenia (PI) 

La struttura che ospiterà il corso a Tirrenia verrà selezionata a settembre per 

consentirci di scegliere la soluzione più indicata, nel rispetto delle direttive aggiornate 

per il contenimento del contagio da Covid-19.  

 

Obiettivi del seminario saranno: identificare l'anatomia e la fisiologia vascolare con maggiore 

attenzione al sistema arterioso; dimostrare e descrivere la manipolazione arteriosa e l'effetto sugli 

organi connessi; ampliare il concetto di manipolazione vascolare ed evidenziare le differenze dalla 

manipolazione viscerale; studiare l’anatomia topografica tridimensionale con l’ausilio di immagini 

ad alta definizione, tratte dalle classi di dissezione anatomica. 

Programma del Seminario VVML: Anatomia e fisiologia dei vasi arteriosi e venosi addominali e 

pelvici. Anatomia e punti di repere del decorso aortico. Auscultazione dei toni vascolari e 

conseguenti tecniche di correzione delle seguenti arterie: plesso celiaco (a. epatica comune, a. 

gastrica sx, a. splenica), a. gastrica dx, a. gastro-epiploiche dx/sx, a. omentali, a. gastro-duodenale, 

a. pancreatico-duodenale ant. (sup./inf.), arteriole pancreatiche, a. mesenterica sup., a. digiuno-

ileali, a. colica ascendente, colica media, a. mesenterica inf., zona di Cannon Böhm, a. renali dx/sx, 

a. sigmoidea, biforcazione aortica, a. iliaca comune, a. iliaca int./est., a. uterina, a. 

ovarica/spermatica, a. femorale profonda, a. poplitea, a. genicolari. 

Programma del Seminario VVMU: Descrizione della manipolazione vascolare toracica, del viscere 

cervicale e del cranio. Anatomia del cuore. Valutazione del cuore e della componente tendinea 

(valvola tricuspide, valvola aorta, valvola polmonare). Manipolazione dell’arco aortico, 

auscultazione e tecniche di correzione dei seguenti vasi: a. succlavia (parte mediale agli scaleni, tra 

gli scaleni, laterale agli scaleni), a. aorto-brachiale, a. carotide comune, a. carotide int./est. 

attraverso l’a. oftalmica, a. vertebrale, a. laringea sup., a. tiroidea sup., tronco tiro-cervicale (a. 

tiroidea inf.), a. brachiale, a. radiale, a. ulnare. Vascolarizzazione del seno e tecnica in visco-

elasticità. 
 

Letture consigliate: «Manipolazioni Vascolari Viscerali» - edizione Esomm.  

MANIPOLAZIONE VASCOLARE: 

Sotto al Diaframma - VVML 

Sopra al Diaframma - VVMU 
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Requisiti: Il corso è aperto ad Osteopati, Chiropratici, Medici, Fisioterapisti, TNPEE (terapisti 

neuropsicomotricità età evolutiva), Massofisioterapisti (triennali), Logopedisti, Ostetriche che 

abbiano fatto i corsi di Manipolazione Viscerale VM3 e VM4. 

OSTEOPATI e studenti di osteopatia iscritti al 4°, 5°, 6° anno possono accedere direttamente senza 

alcuna propedeuticità. 

 

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

Institute, dei relativi corsi. 

 

COSTO DEL CORSO: € 793,00 
Al costo del corso va aggiunta la tessera associativa per l’anno didattico in corso pari ad € 40,00, 

(quota già assolta per l’anno 2019/2020 da tutti coloro che l’hanno pagata successivamente al 

01/11/2019), che dà diritto a partecipare a tutti gli eventi della Scuola e ad usufruire della 

scontistica riservata alla vendita dei libri delle seguenti case editrici:  

Ambrosiana Editore, Castello Editore, Edizioni EDRA-Masson, EDI-Ermes Libri, ESOMM, Futura 

Publishing Society, Marrapese Editore e Piccin. 

 

Tutti coloro che intendono partecipare al corso devono inviare, ENTRO E NON OLTRE VENERDÌ 25 

SETTEMBRE 2020, la scheda di iscrizione, debitamente compilata e firmata, unitamente alla copia 

del bonifico bancario di € 293,00 + tessera associativa di € 40,00, da eseguire a favore di:  

▪ Intestatario: Associazione SOFI 

▪ CHIANTI BANCA - codice IBAN: IT 24 V 08673 14201 005001052645 

▪ Causale: Corso Barral VVLM - VVMU 
 

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

raggiungimento di un numero minimo di 25 iscritti. 
 

Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare la Segreteria Organizzativa ai seguenti 

recapiti:  

e-mail: segreteria@sofi-osteopatia.it 
Segreteria SOFI: 345 7447717 - Direttore Didattico, Dott. Stefano Brunetti: 339 3041305 

 
CURRICULUM di ROBERTO BONANZINGA D.O. BI - D 

Nel 1989 presta collaborazione nel settore “Recupero del gesto atletico” (Bologna Calcio). Nel 1991 si laurea in Scienze Motorie ISEF 

a Firenze. Dal 1990 al 1998, in qualità di  Chinesiologo, è responsabile dei programmi di recupero post-chirurgico e funzionale presso 

diversi centri di riabilitazione. Dal 1995 al 2001 è fondatore del nuovo Centro di Riabilitazione “Athena” a Pontetaro (PR). Nel 1999 si 

diploma in Osteopatia presso l’ Osteopathic Research Institute Lyon in Francia. Nel 2002 si diploma in Massofisioterapia Triennale 

presso l’Istituto E. Fermi di Perugia. Nel 2002 ottiene la certificazione in Manipolazione Viscerale e Terapia Cranio-Sacrale. Dal 2003 

è docente in Manipolazione Viscerale e Terapia Cranio-Sacrale e dal 2004 in Manipolazione Neuromeningea presso l’Upledger 

Institute. Nel 2006 è docente in Manipolazione Viscerale, Manipolazione Neuromeningea, Manipolazione Vascolare e Nuovo 

Approccio Articolare presso il Barral Institute International, di cui è Direttore Scientifico. Dal 2006 al 2014 è docente dei medesimi 

corsi presso la Scuola di Osteopatia ICOMM “International College Osteopathic Manual Medicine”. 

Insegna in 6 Continenti: Europa-Asia-Africa-Nord America-Sud America-Oceania ed è stato relatore a diversi convegni 

internazionali:2011 Western Counties Society of Osteopaths (WCSO) - Annual Convention “PAIN MANAGEMENT AND THE NERVOUS 

SYSTEM EXPLORED”, 2012 Symposium “Treatment Session in Visceral Manipulation” e 2013 Symposium “Visceral Manipulation and 

Neurovascular relationship” entrambi presso il Barral Institute di Hong Kong. 
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