PROGRAMMA CORSO:
PROGRAMMA DI TERAPIA MANUALE VISCERALE DELL’ APPARATO
DIGERENTE
NB: La presa in carico della sfera viscerale in terapia manuale deve essere preceduta da un esame
medico per eliminare l’esistenza di una patologia organica.

1° GIORNO: 09.00-17.00
2° GIORNO: 9.00-17.00

TEMPI
AAA

GIORNO

ARGOMENTO

ORARIO

09.00-11.00

11.00-13.00
1° Giorno

Ripasso delle basi anatomiche dell’apparato
digerente:
a) Esofago, stomaco, tenue, colon
b) Vie biliari, pancreas, fegato.
Le patologie funzionali ed organiche:
a) Le disfunzioni della giunzione esofagocardio-tuberositaria, il cardias, il reflusso
gastroesofageo.
Esame clinico in osteopatia, i test di ascolto, esame
del dermatomo, la palpazione, i test di mobilità e la
presa in carico in terapia manuale.
Le disfunzioni della giunzione gastro duodenale, il
piloro.
Esame clinico e presa in carico manuale

13.00-14.00

Pausa pranzo

14.00-17.00

Le patologie funzionali duodenali:
Sfintere di Oddi, la giunzione duodeno digiunale,
la giunzione ileo cecale.
Esame clinico e tecniche manuali applicate.

DOCENTE

ROBERT
NICAULT

TEMPI
AAA

GIORNO

ARGOMENTO

ORARIO

09.00-11.00

11.00-13.00
2° Giorno

Le patologie funzionali del fegato e delle vie
biliari: le litiasi
Esame clinico palpatorio e presa in carico
manuale

DOCENTE

ROBERT
NICAULT

Le patologie funzionali del colon:
a) Colonpatie funzionali, sindromi
dolorosi del colon e le loro
conseguenze sul rachide lombare

13.00-14.00

Pausa pranzo

14.00-16.00

b) I disturbi del transito intestinale:
stipsi, gonfiore addominale, coliche.
Esame clinico e presa in carico manuale

16.00-17.00

Sintesi pratica della formazione partendo da casi
clinici

NB:
La formazione lascia una parte importante alla pratica bsata sui test di ascolto.
La palpazione superficiale e l’ esame del dermatomo, la palpazione profonda e la mobilità degli organi, il test di
Sotto-Hall, il test di rimbalzo e i test clinici specifici.
Il protocolo di trattamento manuale:
Le tecniche strutturali del rachide, le tecniche di mobilizzazione tissutali fasciali e legamentose, le tecniche
specifiche degli sfinteri, le tecniche neuro vegetative para ed ortosimpatiche.
Teoria 1/3, pratica 2/3.
Dispense del corso fornite
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