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Le domande d’iscrizione dovranno essere inviate al se-
guente indirizzo:

medicinamanuale.net  
c/o Editrice Solleone S.r.l.     
Casella Postale 121 - 58100  Grosseto

Ulteriori informazioni ed aggiornamenti su:
www.medicinamanuale.net

È STATA INOLTRATA LA RICHIESTA PER IL RICO-
NOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI IN BASE 
ALLE NORMATIVE E.C.M.

SEDE

La Sede del Corso è presso la TERME di SATURNIA 
SPA & GOLF RESORT - 58050 Saturnia (Gr), dove è 
possibile soggiornare previa prenotazione, telefonando al 
n.ro 0564.600111.
Coloro che preferiscono soggiornare in altre strutture 
limitrofe, possono trovare un elenco di queste sul sito 
www.medicinamanuale.net.

INFORMAZIONI GENERALI

Per garantire un adeguato livello di apprendimen-
to, il Corso prevede un numero defi nito di parteci-
panti: possono partecipare al Corso solo coloro che 
sono regolarmente iscritti.

La Quota d’iscrizione al Corso è di € 500,00
È prevista la seguente riduzione:
• € 430,00 per i Soci A.I.M.M. e per i Soci S.I.M.F.E.R. 

in regola con la quota associativa per l’anno 2008, per 
gli Specializzandi e per coloro che hanno effettuato un 
corso organizzato da medicinamanuale.net nell’anno 
2007 o 2008.

L’Iscrizione al Corso si effettua inviando alla Segreteria 
Organizzativa:
1. Domanda di iscrizione su modulo allegato;
2. Ricevuta di versamento su C/C Bancario N. 570.76 in-

testato a Editrice Solleone S.r.l., Monte dei Paschi di 
Siena Agenzia n.ro 4 Grosseto, Codice IBAN: 

 IT32 T01030 14301 000000057076

Le domande di iscrizione che perverranno con do-
cumentazione incompleta non saranno accolte.

La quota d’iscrizione comprende:
• Pausa caffè del 25 e 26 Ottobre
• Lunch del 25 e 26 Ottobre

Al termine del Corso verrà rilasciato l’Attestato 
di partecipazione e la fattura relativa alla quota 
d’iscrizione.

Informazione, formazione ed aggiornamento
professionale in Medicina Manuale

www.medicinamanuale.net
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medicinamanuale.net, con il patrocinio dell’Ac-
cademia Italiana di Medicina Manuale, comuni-
ca che nei giorni 25 e 26 Ottobre 2008 organizze-
rà il CORSO TEORICO PRATICO DI MEDICINA 
MANUALE.

Il Corso, riservato ai laureati in Medicina e Chi-
rurgia, si articola in lezioni teoriche ed esercitazioni 
pratiche, ed ha lo scopo di  affi nare le capacità dia-
gnostiche e terapeutiche nel settore della patologia 
minore del rachide, secondo le indicazioni della Me-
dicina Manuale di Robert Maigne.

Oltre alla possibilità di apprendere la valutazione cli-
nica e le principali metodiche manipolative di tutti 
i segmenti rachidei, il Corso prevede un approfon-
dimento su: TERAPIA INIETTIVA DELLE AFFE-
ZIONI DOLOROSE DEL RACHIDE.

Il Corso si articola su due livelli, Neofi ti ed Esperti: 
ai primi il Corso consentirà di avvicinarsi alla materia 
di apprenderne i fondamenti; gli Esperti, cioè coloro 
che hanno già effettuato i  Corsi di Medicina Manua-
le organizzati dalla A.I.M.M. o con il suo patrocinio 
(Parigi, Milano, Siena, Roma, Saturnia), potranno 
approfondire gli aspetti che più interessano. 

Il Corso è organizzato in collaborazione con l’Acca-
demia Italiana di Medicina Manuale, e prevede 
la partecipazione di propri Insegnanti, tutti Docenti 
da oltre dieci anni al Corso di Perfezionamento 
in Medicina Manuale dell’Università degli Stu-
di di Siena.

Non è consentita la registrazione audiovisiva sia del-
le lezioni teoriche che delle esercitazioni pratiche.
Si consiglia ai partecipanti di provvedersi di radio-
grafi e del rachide cervicale, per potere eseguire ed 
essere sottoposti, se saranno consenzienti, a mani-
polazioni durante le esercitazioni pratiche; durante 
le esercitazioni pratiche si consiglia di indossare una 
tuta sportiva.

Sabato 25 Ottobre 2008

ore 8.30 Registrazione dei partecipanti 

ore 9.00  Introduzione al Corso
 Prof. G. Brugnoni - Prof. M. Groppi

ore 9.30 Per Neofi ti: Lezioni teoriche: Generali-
tà; Indicazioni e controindicazioni  delle 
manipolazioni  vertebrali; L ’ e s a m e 
cli ni co in Medicina Manuale.

 Esercitazioni pratiche: L’esame clinico in 
Medicina Manuale.

 Per Esperti: Esercitazioni pratiche: 
L’esame clinico in Medicina Manuale. 
Trattamento delle parti molli. Mobilizza-
zioni vertebrali.

ore 11.00 PAUSA CAFFÈ

ore 11.15 Esercitazioni pratiche in gruppi
 Per Neofi ti: Trattamento delle parti 

molli. Mobilizzazioni vertebrali. Il rachide 
lombosacrale.

 Per Esperti: Il rachide cervicale.

ore 13.30 PAUSA PRANZO

ore 14.30 Esercitazioni pratiche in gruppi.
 Per Neofiti: Il rachide dorsale. 

Per Esperti: Il rachide lombosacrale. Le 
sacroiliache. Il coccige. Il rachide tora-
cico.

ore 17.00 Esercitazioni pratiche in gruppi.
 Per Neofiti: Il rachide cervicale. 

Per Esperti: Le manipolazioni delle arti-
colazioni periferiche.

ore 19.00 Termine dei lavori.

PROGRAMMA

Domenica 26 Ottobre 2008

ore  8.30 La mesoterapia nelle rachialgie:
 Prof. M. Groppi

ore 9.30 La mesoterapia con farmaci omotossico-
logici.

 Prof. M. Loberti

ore 11.00 PAUSA CAFFÈ

ore 11.15 Il dolore miofasciale: trattamento ma-
nuale, iniettivo e mesoterapico.

 Prof. G. Brugnoni

ore 12.15 Mesoterapia e terapia iniettiva del dolo-
re miofasciale: esercitazioni pratiche.

ore 13.30 PAUSA PRANZO

ore 14.30 Le infi ltrazioni articolari e periarticolari: 
rachide, spalla e ginocchio

 Prof. E. Radaelli

ore 15.30 Le infi ltrazioni articolari e periarticolari: 
esercitazioni pratiche con modelli.

ore 17.30 Compilazione dei questionari di valuta-
zione per ECM

ore 18.00 Termine del Corso.

La segreteria organizzativa si riserva il diritto di ap-
portare variazioni al programma per eventuali pro-
blemi organizzativi.


