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Corso di formazione post graduate 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DOCENTE:  

Marc Eeckhoudt (osteopata D.O. MTM) 
Traduce Olivier Ciappuccini (osteopata D.O. MTM) 

 
Il presente Evento si configura come un corso teorico pratico dedicato all’apprendimento 
delle tecniche strutturali in HVLA sulla colonna vertebrale (colonna dorso/lombo/sacrale e 
cervicale), al fine di migliorare la pratica dei partecipanti sulla terapia manuale, per un più 
corretto e specifico approccio ai disturbi del paziente. 
“Queste tecniche sono la sintesi del mio percorso nelle diverse scuole delle tre grandi famiglie 
della terapia manuale: l’etiopatia, la chiropratica e l’osteopatia. 
L’azione del terapista manuale consiste nel liberare un’articolazione, ridarle la sua funzione 
corretta e permettere all’individuo di auto-trattarsi. Bisogna “dinamizzare” il punto di 
fissazione. È infatti obbligatorio che queste zone vertebrali siano libere, per permettere alla 
colonna di adempiere alla sua funzione di compensazione e di adattamento ai diversi stress 
(psicologici, meccanici, biologici ed energetici). È essenziale essere coscienti che non è il 
terapista che “cura” il paziente, ma è l’organismo stesso che si auto tratta. Il terapista glielo 
permette liberando la struttura.”  M. Eeckhoudt 
La conoscenza dell’anatomia di base e della biomeccanica, lo studio delle principali nozioni di 
semeiotica, per una corretta diagnosi differenziale e l’individuazione di bandiere rosse al 
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trattamento manipolativo, sono elementi fondamentali per garantire efficacia e sicurezza 
all’applicazione di tecniche articolari strutturali.   
L’ampia parte riservata alla pratica, sempre guidata dai nostri attenti docenti, permetterà agli 
allievi di fare proprie le nuove nozioni e di migliorare sin da subito la qualità del successivo 
intervento terapeutico. 
 
 

PROGRAMMA 
 

Venerdì 
09/06/2023  

ARGOMENTO TRATTATO  

09:00 – 13:00  
Principi delle Tecniche Strutturali in HVLA. Indicazioni e controindicazioni al 
trattamento manipolativo. Test e correzione in HVLA 

14:30 – 18:30  
BACINO: Anatomia e Fisiologia, Analisi delle disfunzioni, Test e Correzioni in 
HVLA, esclusione di Bandiere Rosse, i casi clinici 

 
 

Sabato 
10/06/2023  

ARGOMENTO TRATTATO  

09:00 – 13:00  
LOMBARI E DORSALI: Anatomia e Fisiologia, Analisi delle disfunzioni, Test e 
Correzioni in HVLA, esclusione di Bandiere Rosse 

14:30 – 18:30  LOMBARI E DORSALI: conclusioni e casi clinici. Introduzione alle CERVICALI 
 

 

Domenica 
11/06/2023  

ARGOMENTO TRATTATO  

09:00 – 13:00  
CERVICALI TIPICHE E ATIPICHE: Anatomia e Fisiologia, Analisi delle disfun-
zioni, Test e Correzioni In HVLA, esclusione di Bandiere Rosse 

14:30 – 18:30  CERVICALI: conclusioni e casi clinici. Revisione del corso e approfondimenti 

 
 

REQUISITI 
Il Corso è aperto agli Osteopati Diplomati e, in assenza di titolo di studio pregresso, agli allievi 
osteopati iscritti ad un corso di formazione (che abbiano completato i distretti anatomici in oggetto). 
 

COSTO DEL CORSO: € 500,00 
 

Al costo del corso va aggiunta la tessera associativa per l’anno didattico in corso (se non è già stata 
versata a partire dal 01/11/2022), pari ad € 40,00, che dà diritto ad usufruire della scontistica prevista 
sulla vendita dei libri editi dalle seguenti case editrici: Ambrosiana Editore, Castello Editore, Edizioni 
EDRA-Masson, EDI-Ermes Libri, ESOMM, Futura Publishing Society, Marrapese Editore, Piccin. 
 
Tutti coloro che intendono partecipare al corso devono prontamente inviare la scheda di iscrizione 
debitamente compilata e firmata, unitamente alla copia del bonifico bancario a titolo di acconto per 
un importo pari a € 200,00 + tessera associativa di € 40,00, da eseguire a favore di:  
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▪ Intestatario: Associazione SOFI 
▪ CHIANTI BANCA - codice IBAN: IT 53 I 08673 14201 000000052645 
▪ Causale: Corso TECNICHE STRUTTURALI IN HVLA giu. 2023 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare la Segreteria Organizzativa ai seguenti 

recapiti: 

e-mail: segreteria@sofi-osteopatia.it 

Segreteria SOFI: +39 345 7447717 

Dir. Didattico Dott. Stefano Brunetti: +39 339 3041305 

Per chi avesse necessità di alloggiare a Tirrenia è possibile usufruire della convenzione (che trovate 
in allegato) stipulata con il: 

GRAND HOTEL GOLF 
Via dell'Edera, 29 - 56128 TIRRENIA – PISA 

Tel. +39 050 957018 
info@grandhotelgolftirrenia.it 

reception@grandhotelgolftirrenia.it 
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