
 

 

Sede: Park Hotel ai Pini 

Via Miranese, 176 

30174 - Mestre (VE) 

 

Date:  

30 settembre, 1-2 ottobre 2022 

 

Destinatari: Fisioterapisti, 

Medici 

min 14*, max 18 

* numero di partecipanti 

necessario per attivare il corso 

 

Crediti ECM 

In fase di accreditamento 

ECM 
 

Scadenza iscrizioni: 
15 agosto o esaurimento posti 

Quota di partecipazione 

€ 640,00 

Early booking € 600,00 (per 

iscrizioni confermate con paga-

mento entro il 15 luglio) 

 

Segreteria Organizzativa 

Zefiro Formazione srls 

email:  

info@zefiroformazione.eu 

mobile 380 3938831 
 

I dati riportati in locandina sono 

aggiornati al 03/06/2022 e 

possono subire alcune 
modifiche; fare riferimento a 

quanto indicato nel sito 

Manipolazione a leva corta di 

rachide cervicale, toracico e 

lombare 
Docente: prof. Daryl Herbert, laureato all'University 

College of Osteopathy (UCO) (già British School of Osteopa-

thy (BSO) di Londra, dove è attualmente docente senior di 

Tecniche Manipolative Avanzate. Lavora in studio proprio. Da 

anni è responsabile di tutoraggio, insegnamento e prepara-

zione all’insegnamento presso il BSO e al Master di Fisiotera-

pia presso il Nevill Hall Hospital Wales UK. 

Negli ultimi ventisei anni Daryl ha insegnato in tutta Europa, 

Scandinavia, Canada, USA, Australia e Medio Oriente, in 

quasi 20 paesi nel mondo con osteopati, fisioterapisti, chiro-

pratici e terapisti manuali. 

 

Corso in inglese con traduzione consequenziale in italiano 

Il concetto di leva minima rispetta in pieno tutti i criteri di sicurezza per 

una manipolazione efficace e senza rischi di lesione soprattutto per le 

strutture cervicali e lombari. 

Il corso è rivolto a chi vuole apprendere la tecnica di manipolazione a 

leva corta per inserirla in sicurezza nella propria pratica clinica; per coloro 

che già applicano la manipolazione con impulso ad alta velocità nella 

propria pratica clinica, è un’ottima occasione per rinforzare le conoscenze e 

le abilità pratiche, rivedere e migliorare le abilità precedentemente 

acquisite.  

Tutti i partecipanti saranno in grado di applicarle immediatamente come 

richiesto dalla clinica e in piena sicurezza. 

Durante il corso saranno illustrati i concetti che stanno alla base di ogni 

tecnica, con relative indicazioni e controindicazioni, e sarà dato ampio 

spazio alle dimostrazioni ed esercitazioni pratiche delle tecniche con 

supervisione, seguendo un corretto approccio di ragionamento clinico per 

la loro corretta somministrazione e per l’applicazione dei test di sicurezza 

premanipolativi, soprattutto per il rachide cervicale. 

Alla fine del corso, il partecipante sarà in possesso di comprensione, 

conoscenza e abilità nell’applicazione pratica delle tecniche insegnate. 

Obiettivo nazionale ECM: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e 

competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione 

e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare. (18) 

Modalità di iscrizione online 
1. Accedi al sito www.zefiroformazione.eu ed effettua il login al tuo account (o creane uno se non ancora esistente) 

2. Cerca l'evento dal menù <Corsi ed eventi> 

3. Entra nell'evento desiderato e cerca il pulsante <VAI ALL'ISCRIZIONE> 

4. Compila i campi richiesti 

5. Valida l'iscrizione con il successivo pagamento entro 5 gg o diversa data indicata nella email di conferma. 

Versamento tramite bonifico bancario (agli estremi bancari che saranno inviati con email automatica all’iscrizione) 

Riporta nella causale: codice iscrizione ricevuto + nominativo corsista. 

Non sono possibili modifiche dei dati di fatturazione oltre i 3 giorni dal pagamento della quota d’iscrizione. 

 

http://www.zefiroformazione.eu/
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/explain-pain.html
https://zefiroformazione.eu/corsi-ed-eventi/elenco-corsi/explain-pain.html


1° giorno 

08:30-08:45 Registrazione dei partecipanti 

08:45-09:00 Introduzione al corso. 

09:00-10:30 Idee e concetti di base della tecnica osteopatica (lezione frontale con dibattito, supporti 

audio-visivi, esercitazioni pratiche) 

10:30–10:50 Break 

10:50-11:45 Esercitazione pratica sui contenuti teorici precedenti e per comprendere la combinazione 

di componenti in una tecnica articolare 

11:45–12:30 Teoria della leva corta con spiegazione dei fattori modificanti e delle componenti 

multiple 

12-30-13:00 Introduzione pratica alla manipolazione lombare a leva corta. Scomporre la tecnica in 

parti più piccole e poi ricostruire con spiegazioni e giustificazioni. 

13:00-14:00 Lunch 

14:00-15:30 Costruzione della manipolazione lombare a leva minima (dimostrazioni pratiche, 

esercitazioni con supervisione e ausili audiovisivi) 

15:30-15:50 Break 

15:50-16:15 Spiegazione e pratica delle abilità di impulso, con pratica di tutta la tecnica. 

16:15-17:15 Manipolazione toracica 

17:15-17:30 Riepilogo dei punti chiave della giornata e discussione. 

 

2° giorno 

09:00-09:30 Introduzione al giorno 2 materiale e riepilogo dei concetti di base 

09:30-10:15 Ulteriore costruzione e pratica della tecnica di manipolazione toracica 

10:15-11:00 Pratica della manipolazione lombare 

11:00-11:20 Break 

11:20-12:00 Pratica di abilità impulsive per la manipolazione toracica 

12:00-13:00 Manipolazione toracica focalizzata sui segmenti superiore e inferiore utilizzando la 

stessa tecnica con adattamenti minori 

13:00-14:00 Lunch 

14:00-15:30 Controindicazioni alla manipolazione generale e per il rachide cervicale con 

considerazioni sulla validità del test di pre-manipolazione del rachide cervicale 

15:30-15:50 Break 

15:50-16:30 Introduzione alla manipolazione cervicale (culla e prese del mento) 

16:30-17:25 Ulteriore pratica e costruzione della manipolazione cervicale con 

esercitazioni pratiche e sussidi audiovisivi 

17:25-17:30 Riepilogo dei contenuti e delle esercitazioni della giornata e breve introduzione al 

giorno successivo 

 



3° giorno 

09:00-09:30 Introduzione al materiale del giorno 3, sessione di domande e risposte sui concetti di 

base e sulla manipolazione a leva corta 

09:30-10:15 Pratica dell'abilità impulsiva per la manipolazione cervicale 

10:15-11:00 Pratica libera degli approcci di base della tecnica medio cervicale, medio toracica e 

medio lombare 

11:00-11:20 Break 

11:20-12:00 Altre esercitazioni e sessioni di risposta sull'approccio di base 

12:00-13:00 Come focalizzare la manipolazione lombare su diversi livelli della colonna vertebrale, 

teoria e pratica 

13:00-14:00 Lunch 

14:00-15:00 Come focalizzare la manipolazione cervicale sui segmenti superiore e inferiore 

15:00-15:45 Prove libere 

15:45-16:00 Break 

16:00-16:45 Esercitazione round robin (veloce), per praticare molte tecniche in ambiente controllato 

e di breve durata su diversi soggetti 

16:45-17:00 Discussione finale, discussione. 

17:00-17:20 Esame di apprendimento e gradimento ECM 

 

 
 

 


