
Trigger Drop 
e 

Cunei di De Jarnette 
con: 

Dr. Melchiorre Fabio 
D.O. Circosta Gaetano e  

D.O.,B.Sc. (Hons) Ost. Mancini Massimiliano 

18 - 19 Febbraio

Melzo


Il corso nasce dalla condivisione di due approcci che permettono al terapista manuale di 
integrare i propri obiettivi con quelli del medico, attraverso l’utilizzo degli stessi device, e di 
individuare velocemente e facilmente le catene disfunzionali. 

Attraverso la conoscenza di due approcci quali: 
• Trigger Drop: agisce sui punti inibitori del trigger point, usando le catene crociate 

muscolari , sia sulla compensazione che nei punti dei meridiani andando a 
riequilibrare il sistema. 

• Cunei di De Jarnette: allievo sia di Palmer che di Shuterland combina la visione 
osteopatica a quella chiropratica elaborando la tecnica SOT (Sacro-Occipitale 
Technique) ovvero una metodologia diagnostica che categorizza le relazioni 
disfunzionale tra catena pelvica e cervico-cranica. 

Si avrà così una visione rapida ed integrata della persona, la riduzione dei tempi di 
inquadramento del problema e l’acquisizione di nuovi approcci non invasivi. 

Si apprenderà: 

• migliorare test di relazione 

• riduzione dei tempi di esame obiettivo 

• integrazione con parte medica 

• acquisite nuove metodiche non invasive 

• eseguire test di controllo ripetibili 

• proseguire il lavoro anche fuori dallo 

studio 



PROGRAMMA ED OBIETTIVI DEL CORSO 

• Apprendere nuovi metodi di integrazione 

• Migliorare la capacità di inquadramento del paziente 

• Avere test riproducibili utilizzabili sul singolo paziente 

• Discriminare la genesi della problematica con test rapidi 

• Fornire strumenti di lavoro non invasivi 

• Confronto immediato con la figura medica 

• Applicazione di device che prolungano ed integrano il trattamento 

• Riduzione dei tempi di inquadramento e di lavoro 

• Follow-up a 7 die e 21 die per il confronto sull’applicazione delle conoscenze acquisite 

Docenti: 
Fabio Dr. Melchiorre laureato in medicina e chirurgia 2002 e specializzato in Radiologia 
Radio Diagnostica 2006. Continua gli studi sia in Italia che all’estero, coautore di 16 articoli 
scientifici su riviste indicizzate, nonché tutor di medici in formazione oltre che moderatore e 
relatore in congressi nazionali ed internazionali. Dal 2014 al 2016 è stato Membro della 
Commissione Scientifica Vascolare per il Congresso europeo di radiologia. E’ proprietario di un 
brevetto internazionale, per device vascolare di radiologia interventistica. Direttore di struttura 
complessa di radiologia diagnostica ed interventistica preso: ASL Vercelli  2016-2021 e dal 2021-
ad oggi in ASST Melegnano. Dedicato alla radiologia interventistica vascolare, extra-vascolare, 
oncologia e muscoloscheletrica, organizza e partecipa quotidianamente a gruppi 
multidisciplinari con: chirurghi vascolari e generali, ematologi, oncologi, ginecologi, ortopedici e 
terapisti manuali. 

D.O. Gaetano Circosta consegue nel 1993 riconoscimento universitario in Massaggio 
Integrato presso università popolare di Caserta e nel 2004 diventa Osteopata D.O. presso S.I.O. 
(Scuola Italiana di Osteopatia) di Padova. Nella sua pratica applica una visione integrata, è 
l’osteopata di riferimento della Nova Race. L’uso dei Trigger Drop, nella pratica quotidiana, lo 
aiuta a coadiuvare l’approccio strutturale e viscerale. 

D.O. B.Sc. (Hons) Ost. Massimiliano Mancini consegue la laurea specialistica in Scienze 
motorie nel 2003 ed, attratto dal ragionamento clinico e visione multidimensionale, inizia gli 
studi in osteopatia presso il CERDO di Roma, conclusi nel 2009. La una visione osteopatica 
completa ed orientata sui modelli biomeccanici integrati. L’esperienza lavorativa sia 
Nazionale che internazionale (Cina, Serbia e Spagna) si accompagnano al continuo 
aggiornamento e collaborazione, in particolare modo con la Scuola Cranio 
Mandibolare ed il mondo dell’odontoiatria. 



 18 - Febbraio  

9:00 - 10:00:


I principi dei Trigger Drop indicazioni e controindicazioni


10:00 - 10.30:


Integrazione dei Trigger Drop con l’area medica: utilizzo dei device come 

terapia ponte nella radiologia interventistica


10:30 - 10:45:


Pausa


10:45 - 12:00:


Linee guida ed applicazione dei Trigger Drop


12:00 - 13:00 :


Pranzo


13:00 - 14:30:


Applicazione pratica guidata delle linee guida tra i partecipanti


14:30 - 15:00:


Pausa


15:00 - 18:00:


Applicazione dei Trigger Drop su soggetti sintomatici




 19 - Febbraio  
9:00 - 10:30:


• Anatomia e fisiologia cranio-sacrale


• Tecniche craniali nell SOT


• Concetto di “cuneo/blocco”


• Concetto di dismetria degli arti inferiori


• Concetto di categorie


• TEST del Metodo SOT


• Test oscillatorio specifico


• Test di compressione cervicale


• Arm Fossa test


• SOTO test


10:30 - 10:45:


Pausa


10:45 - 12.00:


CATEGORIA 1: 

Valutazione del tendine d’achille e sua correzione, Segno del dollaro e 

della cresta, Posizione della base del sacro e sua correzione, Test 

kinesiologico di conferma, Posizionamento cunei e protocollo di 

trattamento.


12:00 - 13:00 :


Pranzo


13:00 - 15:00:


CATEGORIA 2 

Tests di Derfield e Thompson, Le torsioni sacrali e loro correzione, Test 

kinesiologico di conferma, Posizionamento cunei e protocollo di 

trattamento.




 

15:00 - 15:30:


Pausa


15:00 - 17:00:


CATEGORIA 3 

Concetto di compressione, Tecniche di correzione della zona lombo-

pelvica, Test kinesiologico di conferma, Posizionamento cunei e 

protocollo di trattamento


17:00 - 17:30:


Conclusione lavori


17:30 - 17:45:


Consegna Diplomi




Onorario e partecipanti:

Il corso prevede un numero minimo di 10 partecipanti ed un numero massimo di 20. 

Durante il corso verrà fornito il materiale necessario per le applicazioni future.

Al temine del corso verrà rilasciato l'attestato di partecipazione.

Data la natura pratica del corso si consiglia abbigliamento comodo ed idoneo. 

Onorario 300 €

( comprensivo di kit Trigger Drop + n°2 cunei De Jarnette )

singola giornata 200 €

( da comunicare in sede di iscrizione )

Pagamento da effettuarsi via bonifico. 

Destinatario: Montefiori Matteo 
IBAN: IT74G0306933400100000015645 
Causale: “Trigger Drop e Cunei di De Jarnette” 
La partecipazione è confermata con acconto di 100 € 

Si prega di comunicare intolleranze ad alimenti al fine di sopperire alle richieste 
di tutti e condividere un piacevo corso. 

Contatti:
bmentore.formazione@gmail.com 
telefono:	339.7282607


