Thrust Osteopathic Techniques

Full body HVLAT manipulation training course
Docenti: Dr. Giovanni Battista Bonfanti DO (Ost.FR), DPO | Dr. Alessandro Carollo DO
Corso realizzato in collaborazione con: European Academy of Osteopathy
Sede del corso: MONZA

Thrust Osteopathic Techniques è un corso teorico-pratico di Terapia Manuale attraverso tecniche di manipolazione
HVLAT (High Velocity Low Amplitude Thrust), meglio note semplicemente come Thrust. La manipolazione con tecniche
HVLAT consiste in una mobilizzazione rapida e forzata applicata ad un segmento articolare che va oltre il gioco articolare
fisiologico (barriera), senza superarne il limite anatomico. Le tecniche Thrust sono assolutamente indolori e sicure, ma
devono essere somministrata in modo assolutamente specifico ed in maniera dosata e mirata sul segmento sul quale si
vuole agire. La manipolazione con tecniche HVLAT, quando non controindicata permette:

-

uno sblocco articolare, spesso responsabile di rigidità ed infiammazione,
la liberazione di endorfine, neurotrasmettitori prodotti nell'ipofisi con elevato potere antidolorifico e
antinfiammatorio,
un miglioramento del dolore per via riflessa.

I thrust oggetto del corso sono tecniche osteopatiche e chiropratiche rivisitate e/o adattate nella pratica clinica
quotidiana dal docente del corso al fine di renderle più semplici, immediate, efficaci e di facile apprendimento.
La struttura del corso
Il corso è articolato in n.3 moduli, ognuno dei quali di 16 ore, per complessive 48 ore. La didattica si sviluppa nel 30% di
teoria, impartita in modo frontale, e del 70% di pratica. Complessivamente saranno insegnate oltre 30 tecniche HVLAT,
di derivazione osteopatica e chiropratica: dirette, indirette, short e long lever.
Ogni modulo può essere frequentato singolarmente, ottenendo l’attestato di partecipazione, oppure se tutti i moduli
sono frequentati integralmente è rilasciato attestato in Thrust Osteopathic Techniques e certificazione regionale di
competenze professionali in tecniche osteopatiche olistiche.
MODULO 1 - Sabato 23 e Domenica 24 Febbraio – 09.00-18.00
CENNI TEORICI, METODOLOGIA, RACHIDE LOMBARE e GIUNZIONE DORSO-LOMBARE
MODULO 2 - Sabato 30 e Domenica 31 Marzo – 09.00-18.00
RACHIDE DORSALE, COSTE, RACHIDE CERVICALE e GIUNZIONE CERVICO-DORSALE
MODULO 3 - Sabato 13 e Domenica 14 Aprile – 09.00-18.00
ATM, SPALLA, ARTO SUPERIORE, BACINO ARTO INFERIORE
DOCENTI
Dr. Giovanni Battista Bonfanti DO (Ost.FR), DPO
Dr. Alessandro Carollo DO, Fisioterapista e Osteopata

COSTO DEL CORSO
Singolo modulo: € 390,00 cad.
Corso completo: € 990,00
PARTECIPANTI
Il corso è aperto a:
- Fisioterapisti, Osteopati e studenti di osteopatia, massofisioterapisti
- Il corso è a numero chiuso di max 18 partecipanti.
Al termine del corso sarà rilasciato:
- attestato di frequenza,
- certificazione regionale di competenze professionali in tecniche osteopatiche olistiche.
La partecipazione al corso NON equivale ad autorizzazione sanitaria e NON autorizza alcun tipo di contatto con la persona, né l'utilizzo di Tecniche e
Trattamenti che possano avere funzione di cura e terapia. Accettando le condizioni di iscrizione, si sollevano i docenti da ogni responsabilità,
presente e futura. Si specifica che eventuali attività intraprese successivamente dal corsista, in assenza dei requisiti di legge rimarranno interamente
a carico e nella responsabilità del seminarista.

SEDE DEL CORSO
ADIFAMILY – Centro formazione
Largo Molinetto 1 – 20900 Monza (MB)
Tel. 039 321236
C.F. / P.IVA 03257070965 – REA MB/1661824 www.adifamily.it –
corsi@adifamily.it
INFO e ISCRIZIONI
Per info, e iscrizioni contattare la segreteria allo 039 321236 o via email corsi@adifamily.it
MODALITA’ DI PAGAMENTO

-

50% dell’importo all’iscrizione,
50% dell’importo entro 7 giorni prima della data di inizio del corso o del modulo a cui iscritti.

Banca Popolare di Milano – IT73X0503420408000000029804
Intestato: ADIFAMILY SOC. COOP
Causale (per iscrizione al corso completo): ISCRIZIONE CORSO TMT MONZA 2019
Causale (per iscrizione ad un singolo modulo o due): ISCRIZIONE CORSO TMT MONZA 2019 – MOD. (indicare
numero/numeri).
CORSO REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON:

