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DESTINATARI

PROGRAMMA

La lombalgia rappresenta un disturbo che spesso si 
presenta in forma acuta, oltre che subacuta e 
cronica. Si tratta di un sintomo che indica un dolore 
nella zona lombare della colonna vertebrale dovuto a 
molteplici cause e situazioni diverse, come una patologia 
vertebrale o del disco, ma può comparire anche dopo uno 
sforzo muscolare eccessivo, dopo un movimento 
eseguito in maniera troppo rapida, per contrattura 
muscolare improvvisa o da alterazioni di posture non 
corrette prolungate nel tempo. Nell’ottica del 
trattamento osteopatico di tali situazioni, l’approccio 
Sistemico adottato dalla nostra Scuola di Osteopatia ha 
per scopo il trattamento delle disfunzioni somatiche 
osteo-articolari e viscerali che inducono tale sintomo ad 
evidenziarsi su un numero elevatissimo di persone, 
non aventi una precisa collocazione nel quadro delle 
patologie di origine organica. La nostra visione 
osteopatica si differenzia da altre, in quanto tutto 
viene considerato sotto un ragionamento sistemico e 
metodologico, tramite il quale vengono analizzati non 
solo i vari elementi che compongono tale sofferenza, 
ma anche e soprattutto le inter-relazioni tra tali 
elementi. Tale “systemica cogitandi” infatti è una delle 
peculiarità che caratterizza i nostri corsi e la nostra 
Scuola di osteopatia.
Primario obiettivo sarà l’apprendimento di una 
diversa valutazione del paziente lombalgico, razionale e 
sistemica.

MILANO   19 giugno 2021

APPROCCIO OSTEOPATICO SISTEMICO

LA LOMBALGIA, VALUTAZIONE E TRATTAMENTO

DESTINATARI
Professionisti sanitari, Ausiliari delle professioni 
sanitarie e Studenti del’ultimo anno del CdL

DOCENTE

Giancarlo Carriere
Dottore in Fisioterapia e Osteopata, Savona 
Direttore della Scuola EdiAcademy di Milano

PROGRAMMA
un giorno - 4 ore - orario 10.00-14.00

• La visione della scuola di osteopatia ediAcademy sulla colonna
vertebrale

• Lombalgia causata da disfunzioni biomeccaniche
• La Disfunzione del passaggio toraco-lombare

Conseguenze biomeccaniche, viscerali e circolatorie della
Disfunzione del passaggio toraco-lombare, locali e a distanza

• Valutazione della perdita di mobilità lombare
• Individuazione  della Disfunzione del passaggio toraco-lombare
• Normalizzazione  della Disfunzione del passaggio toraco-lombare
• Interelazioni tra vertebre lombari e viscerale

–lombalgia e il viscerale biomeccanico,
circolatorio e traumatico
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