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TECNICA E METODOLOGIA
La definizione di “Sistema” in ambito scientifico è rivolta a qualsiasi oggetto di studio costituito da diversi
elementi reciprocamente interconnessi e interagenti tra loro. La modificazione e la funzionalità di tali elementi
si ripercuote obbligatoriamente su altri elementi e sulla totalità del sistema “uomo”. Alla base dell’approccio
Sistemico adottato dalla nostra Scuola di Osteopatia c’è lo studio delle disfunzioni biomeccaniche che
consente di comprendere l’organizzazione di tali disfunzioni, prendendo in considerazione le inter- e intrarelazioni esistenti tra i vari apparati e sistemi, contrariamente a quanto succede con l’approccio analitico
Visione sistemica secondo la nostra Scuola significa inserire lo studio del disequilibrio biomeccanico in un
contesto più ampio. La metodologia e le tecniche apprese durante i seminari consentiranno di individuare
e trattare tutte le disfunzioni biomeccaniche e viscerali. Il processo logico di valutazione conduce alla
disfunzione primaria che causa compensazioni biomeccaniche; queste compensazioni evolvono in disfunzioni
secondarie, che danno origine al disequilibrio posturo-cinetico e alle varie sintomatologie dolorose. Questo
approccio metodologico al paziente è riproducibile e quindi non operatore dipendente. Applicando il
ragionamento logico appreso l’allievo sarà in grado di effettuare valutazioni e trattamenti efficaci.

DIDATTICA
• Lezioni frontali teoriche intervallate da ampie e accurate sessioni pratiche con discussioni di casi clinici reali.
• Il docente nelle sessioni pratiche è affiancato da tutor per seguire correttamente gli allievi.
• Il programma è articolato in seminari monotematici. Al termine di ogni stage l’allievo sarà in grado di
applicare le tecniche apprese.
• La pratica permette all’allievo di acquisire una gestualità precisa ed efficace.
• Le nozioni di anatomia funzionale, di cinesiologia, di embriologia saranno proposte in modalità FAD:
saranno forniti testi di studio universitari esaustivi e funzionali all’apprendimento di quanto necessario per
affrontare ogni singolo modulo. I vari argomenti saranno indicati di volta in volta dai docenti, lasciando così
spazio in aula per le FONDAMENTALI SESSIONI PRATICHE

QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUA
€ 4.250 (rateizzabile - € 500 all’iscrizione)

OFFERTA prenota prima - 10%

€ 3.825 per pagamenti entro il 1 agosto 2021

Segreteria organizzativa

Viale E. Forlanini, 65 - 20134 Milano - Tel. 02 7021 1274 - Fax 02 7021 1283
email: formazione@eenet.it - www.ediacademy.it

lezioni in aula

2021
ad aprile 2022
da ottobre

1° anno

24 giorni - 7

2° anno

25 giorni - 7

3° anno

24 giorni - 7

stage
stage
stage

DIRETTORE
Giancarlo CARRIERE
Dottore in Fisioterapia, Osteopata, Savona

PROGRAMMA 1° ANNO PROGRAMMI anni successivi
OSTEOPATIA OSTEOARTICOLARE DELLA COLONNA VERTEBRALE
STAGE 1

1-3 ottobre 2021
INTRODUZIONE E PRINCIPI GENERALI
Introduzione e principi generali.
Storia dell’Osteopatia, princìpi generali e campo
d’applicazione.
Competenze essenziali per la pratica dell’Osteopatia.
Lezione magistrale di embriologia e anatomia di
interesse osteopatico

STAGE 2

5-7 novembre 2021
RACHIDE CERVICALE SUPERIORE
Rachide Cervicale Superiore
Richiami di anatomia e fisiologia articolare.
Anatomia palpatoria
Disfunzioni del rachide cervicale superiore
Tecniche di valutazione e di trattamento del rachide
cervicale superiore in ambito osteopatico strutturale:
tecniche dirette e indirette

STAGE 3

3-5 dicembre 2021
RACHIDE CERVICALE MEDIO
Rachide cervicale medio, giunzione cervico-toracica,
prima e seconda costa (K1 e K2,).
Richiami di anatomia e fisiologia articolare.
Anatomia palpatoria, principali test ortopedici.
Disfunzioni del rachide cervicale medio, della
giunzione cervico-toracica e delle prime due coste e
sistema costale.
Tecniche di valutazione e trattamento del rachide
cervicale medio, giunzione cervico-toracica, K1 e K2,
in ambito osteopatico strutturale: tecniche dirette e
indirette.

STAGE 4

13-16 gennaio 2022
RACHIDE TORACICO E SISTEMA COSTALE
Anatomia e fisiologia articolare e muscolare del
rachide toracico medio ed inferiore e della gabbia
toracica.
Biomeccanica del rachide toracico medio e della
gabbia toracica.
Inquadramento clinico del rachide toracico medio ed
inferiore e della gabbia toracica:
• Principali quadri clinici descritti in letteratura
- Red Flags
• Principali test ortopedici
• Cenni di Radiologia
• Principali test clinici

Inquadramento osteopatico del rachide toracico
medio ed inferiore e della gabbia toracica:
• Principali disfunzioni osteopatiche
• Tecniche di valutazione osteopatica
• Tecniche di trattamento osteopatico
• Trattamento tessuti molli
• Trattamento articolare.

STAGE 5

3-6 febbraio 2022
RACHIDE LOMBARE
Rachide lombare, passaggio toraco-lombare
Richiami di anatomia e fisiologia articolare
Anatomia palpatoria.
Disfunzioni del rachide lombare e del passaggio
toraco-lombare
Principali test ortopedici, tecniche di valutazione e
trattamento del rachide lombare e del passaggio
toraco-lombare in ambito osteopatico strutturale

STAGE 6

3-6 marzo 2022
ELEMENTI DI RADIOLOGIA
E ARTICOLAZIONE SACRO ILIACA
Radiologia di base
Articolazione Sacro-iliaca – Sinfisi pubica – Anca
(prima parte)
Anatomia e fisiologia articolare e muscolare,
disfunzioni del bacino e dell’anca.
Anatomia palpatoria
Principali test ortopedici
Tecniche di valutazione e trattamento del bacino e
dell’anca in ambito osteopatico strutturale.

STAGE 7

1-3 aprile 2022
APPLICAZIONI CLINICHE E ESAMI FINALI
Articolazione Sacro-iliaca – Sinfisi pubica – Anca
(seconda parte).
Applicazione clinica della metodologia osteopatica
strutturale.
Esame di passaggio al secondo anno.

2° ANNO 7 stage - 25 giorni
OSTEOPATIA DELL’ARTO SUPERIORE E INFERIORE - OSTEOPATIA VISCERALE - OSTEOPATIA PEDIATRICA
STAGE 1

Osteopatia pediatrica strutturale 1: generalità, anello pelvico e arto inferiore

STAGE 2

Osteopatia nell’adulto: viscerale parte 1

STAGE 3

Osteopatia pediatrica strutturale 2: cintura scapolare, coste, arto superiore
e approccio al trattamento delle vertebre cervicali

STAGE 4

Osteopatia nell’adulto: arto superiore

STAGE 5

Osteopatia nell’adulto: arto inferiore

STAGE 6

Osteopatia strutturale pediatrica 3: rachide toraco-lombare e cervicale 2

STAGE 7

Osteopatia nell’adulto: viscerale parte 2, le successioni viscero-parietali

3° ANNO 7 stage - 24 giorni
OSTEOPATIA PEDIATRICA OSTEO-ARTICOLARE E CRANIALE - OSTEOPATIA VISCERALE (NEUROVEGETATIVA)
STAGE 1

Osteopatia nell’adulto: viscerale parte 3, catena centrale
(lingua, massiccio ioideo, esofago-stomaco, apparato respiratorio)

STAGE 2

Il sistema cranio-mandibolo-cervico-ioideo in ottica biomeccanica propriocettiva e fasciale

STAGE 3

Osteopatia pediatrica craniale parte 1: relazioni e struttura

STAGE 4

Apparato oculomotore, valutazione e trattamento osteopatico di vertigini e cefalee

STAGE 5

Osteopatia pediatrica craniale parte 2: neurocranio

STAGE 6

Osteopatia pediatrica craniale parte 3: splancnocranio e nervi cranici

STAGE 7

Metodologia osteopatica strutturale sistemica - discussione - Tesi

FORMAZIONE COMPLEMENTARE FAD
Il programma della SCUOLA di OSTEOPATIA prevede moduli a distanza (FAD) relativi all’anatomia
funzionale, alla cinesiologia e all’embriologia.
In aula si darà spazio al solo ripasso dei concetti delle scienze di base e all’approfondimento di
quanto utile alla comprensione della metodologia osteopatica; la maggior parte del tempo sarà
dedicata all’insegnamento PRATICO delle tecniche di valutazione e di trattamento del paziente.
PER I MODULI FAD SI UTILIZZANO I TESTI edi·ermes che sono compresi nella quota di iscrizione:
Anastasi et al
Anatomia Umana - Trattato - 3 volumi
Klaus-Peter Valerius I muscoli - Anatomia • Test funzionali • Movimento
Vincenzo Pirola
Memo – Cinesiologia
Pasquale Rosati
Embriologia generale dell’uomo

EdiAcademy si riserva la possibilità di eventuali modifiche al programma

