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Il trattamento viscerale è una valida alternativa d’approccio per la 
risoluzione delle problematiche della struttura scheletrica (articolazioni o 
colonna vertebrale) che il più delle volte va incontro a cronicizzazione dei 
sintomi con il susseguirsi di processi artrosici. Trattare semplicemente 
l’apparato muscolo-scheletrico, il più delle volte, non comporta la 
risoluzione definitiva del problema; legamenti, tendini e capsule 
subiscono il coinvolgimento del connettivo viscerale, che fa da padrone 
nel mantenere la disfunzione osteo-articolare. Conoscere le connessioni 
viscerali, i legami viscerosomatici e le relative relazioni neurofisiologiche 
è utile al processo di risoluzione terapeutico riabilitativo.

Area Tematica: Riabilitazione

MANIPOLAZIONE VISCERALE
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ABSTRACT

• Approfondimento teorico dell’innervazione viscero-somatica,
dell’anatomia palpatoria degli apparati urogenitali,
cardiorespiratori e vascolare-linfatici

• Approfondimento degli approcci diretti all'addome e al torace
facendo riferimento alle relazioni neurofisiologiche esistenti tra gli
organi interni e il midollo spinale e i conseguenti risvolti
sull’innervazione somatica;

• Acquisizione dei principali metodi utilizzati e insegnati per trattare
la gabbia toracica e il bacino con gli organi ad essi correlati;

• Acquisizione delle metodiche d’approccio e trattamento dei
diaframmi corporei;

OBIETTIVI
Info e contatti:

segreteria informativa
segreteria@formazione-sanitaria.it

011 96 63 700

Modalità di iscrizione:
compilare il format di iscrizione on-line sul sito

www.formazione-sanitaria.com
www.formazionesanitapiemonte.it
Al fine di poter acquisire i crediti ECM

è necessario aver frequentato
almeno il 90% delle ore di lezione

Costi e modalità pagamento:
€ 350,00 Iva Inclusa

pagabili in due tranche da € 175 (solo bonifico): 
31/07/2021 (acconto) - 31/08/2021 (saldo)

Quota d’iscrizione riservata a operatori dipendenti 
e collaboratori esterni convenzionati

con Villa Iris Formazione: € 150.00 Iva Inclusa. 

PayPal e Carta di Credito
(su www.formazione-sanitaria.com)

Bonifico
Banca Intesa San Paolo

Intestatario: Villa Iris
IBAN IT 53Z0306901033100000015841

facebook.com/VILLAIRISformazione

scopri di più:

Il corso è accreditato ECM per Medici e Fisioterapisti e
consigliato a Osteopati e Massofisioterapisti.

Emesso il 03.02.20 Rev.9

Sala Convegni - Villa Iris
Via Cesare Pavese 12, 10044 Pianezza (TO)

20
posti disponibili

26 CREDITI ECM

MANIPOLAZIONE VISCERALE
(II MODULO)

COME IL TRATTAMENTO VISCERALE DELLA PELVI
E DEL TORACE INFLUENZA LA STRUTTURA

FOCUS SULL'APPARATO UROGENITALE,
CARDIOPOLMONARE E CIRCOLATORIO

25-26 SETTEMBRE 2021
2 giornate formative

A CHI È RIVOLTO



PROGRAMMA PROGRAMMA

DOCENTI

Sabato 25 Settembre 2021
08.45 - 09.00
Registrazione partecipanti
09.00 - 09.45
Richiamo alle relazioni neurofisiologiche
viscero-somatiche
Aspetti neuro-fisiologici dell’innervazione del
plesso ipogastrico
09.45 - 11.15
Apparato urinario: rene, cenni anatomici, reperi palpatori,
indicazioni e controindicazioni al trattamento, tecniche 
manipolative (mobilizzazione e tecniche per la ptosi)

11.15 - 11.30
Pausa caffè
11.30 - 12.15
Vescica: cenni anatomici, reperi palpatori, indicazioni e
controindicazioni al trattamento. Palpazione e valutazione 
di mobilità, tecniche manipolative (mobilizzazione e 
tecniche per la ptosi e o prolassi), relazioni con il piccolo 
bacino

12.15 - 13.00
Pratica viscerale dei reni e della vescica
13.00 - 14.00
Pausa Pranzo
14.00 - 15.00
Apparato genitale femminile: utero, tube, ovaio. Cenni di
anatomia, reperi palpatori, indicazioni e controindicazioni al 
trattamento, tecniche manipolative

15.00 - 15.45
Pratica viscerale dell’utero e delle ovaie
15.45 - 16.30
Apparato genitale maschile: prostata, cenni anatomici, 
reperi palpatori, indicazioni e controindicazioni al 
trattamento, tecniche manipolative
16.30 - 16.45
Pausa caffè

16.45 - 17.30
I diaframmi corporei: cenni anatomici, localizzazione, reperi
palpatori, indicazioni e controindicazioni al trattamento, 
tecniche manipolative

17.30 - 18.00
Pratica viscerale dei diaframmi

Domenica 26 Settembre 2021
08.45 - 09.00
Registrazione partecipanti
09.00 - 10.00
Polmoni e pleure: cenni di anatomia e fisiologia (relazioni 
con il torace), palpazione e valutazione di mobilità, 
approccio manipolativo (tecniche per la mobilizzazione ed 
eventuali riduzioni di mobilità)
10.00 - 11.00
Pratica viscerale dei polmoni e delle pleure
11.00 - 11.15
Pausa caffè
11.15 - 12.00
Cuore e vasi: cenni di anatomia e fisiologia (relazioni
con il torace e con il sistema corporeo), palpazione e 
valutazione di mobilità, approccio manipolativo (tecniche 
per la mobilizzazione ed eventuali disordini cardiocircola-
tori)
12.00 - 13.00
Pratica viscerale del cuore
13.00 - 14.00
Pausa Pranzo
14.00 - 15.00
Apparato linfatico: cenni di anatomia e fisiologia (relazioni 
con il sistema corporeo), palpazione e valutazione di 
mobilità; approccio manipolativo (tecniche per la mobiliz-
zazione ed eventuali disordini linfatici)

15.00 - 16.30
Pratica viscerale linfatica

16.30 - 16.45
Pausa caffè

16.45 - 17.30
Drenaggio vascolare viscerale
17.30 - 18.00
Considerazioni finali
Compilazione del questionario ECM
Valutazione apprendimento
(ai fini della corretta erogazione dei crediti ECM, 
è richiesto il 70% di risposte corrette)

PROGRAMMA

Dott. Di Cosmo Sebastiano Pio
Fisioterapista e Osteopata 
Docente di viscerale alla scuola Siotema di Torino;

Formatore unico della società Orpea per la movimentazione 
dei carichi;
Docente all'Edi.artes per corsi ecm di manipolazione 
viscerale.


