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Corso di Terapie Manuali  

ad indirizzo Osteopatico  
 

1° Edizione Anno 2020-2021 
 

 

PRESENTAZIONE DEL CORSO 

Il corso di terapie manuali ad indirizzo osteopatico propone un percorso formativo finalizzato alla 

conoscenza dei principi metodologici alla base delle terapie manuali con particolare riguardo 

all’apprendimento delle Tecniche Manipolative Osteopatiche (G.O.T- General Osteopathic 

Techniques) in ambito muscolo-scheletrico.  

Il ragionamento clinico sarà il punto cardine del corso: ogni corsista imparerà a gestire in modo 

efficace il dolore ed altri sintomi causati dalle disfunzioni muscolo-scheletriche e avrà modo di 

avere un quadro completo della gestione di un paziente. La valutazione e il processo decisionale 

clinico (Clinical decision making) si baseranno sull’integrazione tra ricerca, clinica ed aspettative 

del paziente (Evidence-based practice -EBP-), fornendo le basi per interventi efficaci, sicuri nel 

trattamento dei disordini muscoloscheletrici. 

Il corso è strutturato in modo da poter realizzare un ponte continuo tra parti teoriche e parti 

pratiche. Durante le lezioni frontali, ogni corsista sarà in grado di acquisire le conoscenze 

connesse alle problematiche muscolo-scheletriche, partendo dall’anatomia, biomeccanica e 

fisiologia di ogni distretto.  Le parti di pratica permetteranno al corsista di apprendere le Tecniche 

di Terapia Manuale e il Trattamento Manipolativo Osteopatico (OMT- Osteopathic Manipulative 

Treatment) secondo i principi fondamentali dell’Evidence Based Practice.  

Le tecniche prese in esame si caratterizzano per il controllo costante e ricorsivo (feed-back) 

sull’apprendimento e l’autovalutazione, la formazione in situazione e la formazione in gruppo. 

L’approccio metodologico utilizzato si avvale di una didattica interattiva, di tipo induttivo, che 

valorizza la modalità dell’apprendere attraverso il fare.  

 

OBIETTIVI DEL CORSO : 

 Acquisire le conoscenze sull’eziologia, sulle caratteristiche delle disfunzioni e sui metodi di 

assessment applicati anche alla pratica osteopatica, basandosi sull’evidenza scientifica e la 

pratica clinica dei docenti. 

 Acquisire abilità tecnico-pratiche necessarie alle strategie di valutazione e di trattamento del 

paziente mediante trattamenti manuali integrati con l’approccio osteopatico. 

 Incrementare la capacità di ragionamento clinico, imparando ad osservare il paziente nella 

sua complessità e completezza. 

 Acquisire una approfondita conoscenza delle componenti anatomiche e biomeccaniche.  

 Fornire le più recenti acquisizioni scientifiche in ambito di ricerca sulle patologie funzionali 

dell’apparato neuro-muscoloscheletrici. 
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RESPONSABILE SCIENTIFICO  

 
Dr. Paolo Forni, Medico chirurgo, Fisiatra.  

Specializzato in Medicina Fisica e Riabilitazione. Osteopata.  

Dal 2013 tutor e formatore per i corsi di area di interesse socio-sanitario di SIOTEMA, Scuola di 

Osteopatia e Agenzia Formativa accreditata presso Regione Lombardia. 

 

CORPO DOCENTI 

Dr. Luca Barni , Fisioterapista. Osteopata D.O.  

Laurea specialistica in Scienze Motorie. Perfezionato in Posturologia. Dottorando in Scienze della 

Salute Umana. Relatore in congressi nazionali ed internazionali di Ortopedia, Osteopatia e 

Traumatologia. Responsabile scientifico e docente di International Physical Therapy. 

 

Dr. Stefano Bigagli, Fisioterapista.  

Perfezionato in Posturologia. Specializzato in Terapia Manuale.  

Docente International Physical Therapy.  

 

Dr. Emanuele Costamagna, Fisioterapista.  

Specializzato in Posturologia, Kinesiologia applicata e terapie manuali. Docente International 

Physical Therapy. 

 

Dr. Andrea Ferrero, Medico chirurgo, Ortopedico. 

Specializzato in Ortopedia e Traumatologia, in Medicina dello Sport e in Medicina Fisica e 

Riabilitazione. Idoneità a Primario in Ortopedia e Traumatologia. Osteopata. Relatore in congressi 

nazionali ed internazionali di Ortopedia e Traumatologia. Fondatore e docente SIOTEMA.  

 

Dr. Paolo Forni, Medico chirurgo, Fisiatra.  

Specializzato in Medicina Fisica e Riabilitazione.  

Osteopata. Dal 1995, Direttore Didattico di SIOTEMA, Scuola di Osteopatia.  

 

Dr. Iginio Furlan, Fisioterapista. Osteopata.  

Relatore in congressi nazionali ed internazionali di Osteopatia.  

Fondatore, presidente e docente SIOTEMA. 

 

Dr. Lorenzo Pasquini, Fisioterapista, Osteopata.  

Master universitario in Posturologia Clinica, Master in Ergonomia. Laurea magistrale (in corso) in 

Scienze Riabilitative delle Professioni Sanitarie.  

Dal 2011 docente Siotema in ambito cranio-sacrale, strutturale e PNEI.  

 

Prof. Manuel Gonzalez Sánchez, Fisioterapista.  

Specializzato in esercizio fisico terapeutico ed uso della evidenza scientifica nella pratica clinica, 

Dottorato internazionale in fisioterapia presso l'Università di Malaga. Docente International 

Physical Therapy. 
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ORGANIZZAZIONE DEL CORSO 

Il corso è organizzato da SIOTEMA, Scuola di riferimento nel panorama dell’Osteopatia italiana 

nata nell’1995 a Torino e con più di 20 anni di esperienza nella formazione in osteopatia. Il 

progetto formativo è realizzato in collaborazione con IPT- International Physical Therapy School, 

società che offre formazione costantemente aggiornata con le più recenti evidenze scientifiche, 

nel campo della medicina, della fisioterapia e dell’osteopatia. La scuola vanta docenti con 

esperienza pluriennale sia nel campo clinico che della formazione. Il know-how tutto italiano 

dell’istituto è sinonimo di qualità ed affidabilità nel campo formativo. 

 

Il corso si avvale del prezioso supporto di Postural Clinic Formazione, società attiva 

nell’organizzazione di eventi ECM su Sicilia e Calabria per le professioni sanitarie della 

riabilitazione. 
 

DURATA DEL CORSO 

Le lezioni si sviluppano: 

 2 anni solari 

 9 seminari annuali con cadenza mensile, per un totale di 18 giornate. I seminari si 

svolgeranno da Febbraio a Ottobre (1° anno) e da Gennaio a Novembre (2° anno), nelle 

giornate di sabato e domenica. 

 8 ore giornaliere di lezione per un totale complessivo di 288 ore di formazione (144 ore per 

anno) 

 

MATERIALE DIDATTICO 

Una modalità di apprendimento realmente efficace è sempre affiancata dal supporto di 

materiali didattici personalizzati e da una continua disponibilità dei docenti.  

Ad ogni partecipante verranno fornite le slide che accompagneranno ogni singolo seminario, 

con la possibilità di accedere a materiali video esclusivi delle tecniche mostrate durante le 

lezioni.  

Verrà fornita un’ampia bibliografia di riferimento con la possibilità di avere convenzioni con case 

editrici per l’acquisto di pacchetti a prezzo scontato. 

Inoltre ai partecipanti verranno inviate periodicamente delle newsletter contenenti delle pratiche 

ed utili “infografiche”, schede sui temi specifici (es. come parlare ai pazienti) che lo studente 

potrà stampare e conservare. 

   

DESTINATARI  

 Laureati in medicina e chirurgia 

 Laurea triennale in “Fisioterapia”, conseguita ai sensi del DM 270/04 o eventualmente 

conseguita ai sensi degli ordinamenti previgenti (D.M. 509/99 e Vecchio Ordinamento), 

che fa riferimento alla classe L-SNT2 – Professioni sanitarie della Riabilitazione. 

 Titoli abilitanti all’esercizio della professione sanitaria di “Fisioterapista” ai sensi della Legge 

n. 1/2002, art. 1 comma 10 unitamente al possesso del diploma di maturità quinquennale 

 

PROGRAMMA  

Primo anno: 

I DISTRETTI anatomici che verranno analizzati nel corso del primo anno sono: bacino, osso sacro, 

rachide lombare, coste e rachide dorsale. 

 

Per ogni DISTRETTO anatomico verranno approfondite le nozioni di: 

https://internationalphysicaltherapy.us17.list-manage.com/track/click?u=0ebde029bf3e92982c93973db&id=c617734056&e=6b1f44dfac
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- ANATOMIA: osteologia; miologia; artrologia; fasce e tessuti molli; strutture nervose; strutture 

vascolari; relazioni di prossimità con i distretti anatomici vicini. 

- BIOMECCANICA: analisi del comportamento dei distretti articolari quando sono sottoposti 

a sollecitazioni statiche e dinamiche. 

- FISIOPATOLOGIA: alterazioni funzionali e strutturali dei distretti anatomici in condizione 

patologica. 

- SEMEIOTICA: sintomi e segni clinici legati alle alterazioni strutturali e funzionali dei distretti 

analizzati. 

- METODOLOGIA DELL’INTERVENTO OSTEOPATICO 

- MODALITA’ TECNICHE DELL’INTERVENTO OSTEOPATICO: con forze isotoniche isometriche 

(cod.93.64) e con forze a bassa velocità ed elevata ampiezza (cod.93.63) / Miotensive di 

Mitchell (Muscle Energy Technique/MET); con uso di forze indirette (cod.93.65) e di 

mobilizzazione di fluidi tissutali (cod.93.66) / Miofasciali; per mobilizzazione articolare 

generale (riarticolatorie) (93.61); con forse ad alta velocità e bassa ampiezza (AVBA) 

(cod.93.62) 

- ANALISI E DISCUSSIONE DI CASI CLINICI IN SEDUTA PLENARIA 

 

 

SEMINARIO DATE DOCENTI DISTRETTO 

1° 1-2 FEBBRAIO 2020 BARNI-BIGAGLI BACINO 

2° 29 FEBBRAIO-1 MARZO-2020 FURLAN-FORNI BACINO 

3° 14-15 MARZO-2020 BARNI-BIGAGLI OSSO SACRO 

4° 18-19 APRILE-2020 PASQUINI-COSTAMAGNA RACHIDE LOMBARE 

5° 2-3 MAGGIO-2020 BARNI-SANCHEZ RACHIDE LOMBARE 

6° 27-28 GIUGNO-2020 COSTAMAGNA-BIGAGLI COSTE 

7° 11-12 LUGLIO-2020 PASQUINI-FERRERO RACHIDE DORSALE 

8° 5-6 SETTEMBRE-2020 BARNI-BIGAGLI RACHIDE DORSALE 

9° 31 OTT- 1 NOVEMBRE FURLAN-PASQUINI REVISIONE 
 

Secondo anno: 

I DISTRETTI anatomici che verranno analizzati nel corso del secondo anno sono: anca, ginocchio, 

piede, rachide cervicale, spalla, gomito e mano. 

 

SEMINARIO DATE* DOCENTI DISTRETTO 

1° Gennaio 2021 BARNI-BIGAGLI ANCA 

2° Febbraio 2021 FURLAN-FORNI GINOCCHIO 

3° Marzo 2021 BARNI-BIGAGLI PIEDE 

4° Aprile  2021 PASQUINI-COSTAMAGNA RACHIDE CERVICALE 

5° Maggio  2021 BARNI-SANCHEZ RACHIDE CERVICALE 

6° Giugno 2021 COSTAMAGNA-BIGAGLI SPALLA 

7° Settembre 2021 PASQUINI-FERRERO SPALLA 

8° Ottobre 2021 BARNI-BIGAGLI GOMITO E MANO 

9° Novembre 2021 FURLAN-PASQUINI REVISIONE  

 

*Le date 2021 verranno comunicate a luglio 2020. 
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ACCREDITAMENTO ECM 

Per ogni anno di corso è stato richiesto l’accreditamento per il rilascio di 50 crediti ECM. 

 

Il corso ha una durata biennale, con frequenza obbligatoria ai fini ECM. 

Le assenze non possono superare complessivamente la soglia massima del 10% delle ore previste 

per ciascun anno di corso. 

 

Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Il corso non è abilitante e non 

rilascia titoli validi o riconosciuti per l’esercizio della professione di osteopata. 

 

PROVIDER DI RIFERIMENTO:  

 

SECER Formazione. 

Via Montebello 10, 4412, Ferrara  

Provider accreditato per i servizi di Educazione Continua in Medicina  

Accreditamento nazionale Age.Na.S. Id. 5019 del 8/12/17  

Email: info@secerformazione.com  

Sito web: www.secerformazione.com   

 

CONTATTI E SEDE DEL CORSO 

Per informazioni generali sull’evento, sulla didattica e sui calendari delle lezioni, è possibile 

contattare la Segreteria Didattica: 

 

Segreteria organizzativa, Sara Esi Albertini 

Tel:  uff. 0384-800412; cell. 393-8152711   

Email: info@siotema.it ;  

Sito web: www.siotema.it 

 

Sede del corso: c/o POSTURAL CLINIC FORMAZIONE 

Via Roma 58, Santa Teresa Di Riva (Messina) 

 

 

COSTI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE: 

Costo complessivo del corso 4.200€+IVA (22%), comprensivi dei diritti di segreteria e del contributo 

assicurativo,  da pagare secondo le seguenti modalità e scadenze: 

 

7 rate dai seguenti importi e scadenze: 

 

 1° rata di 600€+IVA (22%) pari a 732€ all’atto dell’iscrizione*  

 2° rata di 600€+IVA (22%) pari a 732€ entro il 30/03/2020 

 3° rata di 600€+IVA (22%) pari a 732€ entro il 30/06/2020 

 4° rata di 600€+IVA (22%) pari a 732€ entro il 30/10/2020 

 5° rata di 600€+IVA (22%) pari a 732€ entro il 30/01/2021 

 6° rata di 600€+IVA (22%) pari a 732€ entro il 30/03/2021 

 7° rata di 600€+IVA (22%) pari a 732€ entro il 30/06/2021 

 

*A titolo di caparra confirmatoria. La caparra versata non è rimborsabile.  

Una volta avviato, il costo del corso andrà interamente versato anche in caso di assenza o ritiro.  

 

mailto:info@secerformazione.com
mailto:info@siotema.it
http://www.siotema.it/
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Posti disponibili:  

 

24 posti: assegnati in base alla data di ricezione della scheda di iscrizione.  

È previsto un numero minimo di iscrizioni per l’attivazione del corso. 

 

Iscrizione e pagamento:  

 

Per partecipare al corso è necessario inviare via mail info@siotema.it (entro il 30/11/2019) la 

presente scheda d’iscrizione debitamente compilata e firmata ed attendere conferma dalla 

segreteria organizzativa della disponibilità dei posti prima di effettuare il pagamento. 

  

Documentazione Richiesta: 

 

A. Copia del titolo di Laurea 

B. Copia del documento d’identità 

 

Dati bancari per bonifico: 

 

Banca Popolare di Novara Ag. di Borgomanero IBAN IT 76 W 05034 45220 000000002548  

Intestato a: SIOTEMA GROUP SRL – P.zza Ludovico da Breme 3 - 27020 Sartirana Lomellina (PV) 

 

  Causale: Corso di formazione ECM Terapie Manuali “Cognome Nome” 
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