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CORSO POST-GRADUATE TEORICO-PRATICO
TECNICHE HVLA SUL RACHIDE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
 270 (iva esclusa)

SEDE DEL CORSO
AIMO - Accademia Italiana di Medicina Osteopatica
Piazza Santuario 7, 21047 Saronno (VA)

RELATORE
Carlo Broggini, DO BSc (Hons) UK

Per l’iscrizione contattare l’Accademia all’indirizzo
segreteria@aimoedu.it o allo 02 96705292

SABATO 11 E DOMENICA 12 MARZO 2023
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Negli ultimi anni l’insegnamento dell’osteopatia in Italia ha subito notevoli cambiamenti. L’avvento dei 
corsi full time e in seguito l’ingresso dell’osteopatia nelle professioni sanitarie ha fatto crescere molto il 
livello e il tempo dedicato all’insegnamento delle materie di base. In particolar modo si è dovuto e voluto 
innalzare la capacità di diagnosi differenziale dei futuri osteopati. Questo ha certamente incrementato la 
preparazione “culturale” degli studenti odierni di Osteopatia rispetto a 15-20 anni fa. 

Ma inevitabilmente le ore dedicate all’affinamento delle tecniche, in particolar modo delle tecniche 
cosiddette strutturali, ha subito un calo. Ecco il perché il desiderio e l’esigenza di un corso pratico di 
tecniche HVLA sul rachide.

La capacità diagnostica dei professionisti è insindacabile, ma lo è altrettanto l’approfondimento pratico 
di una professione che rimane e che rimarrà sempre prevalentemente manuale.

INTRODUZIONE - PREMESSE

TECNICHE HVLA SUL RACHIDE
CORSO POST-GRADUATE TEORICO-PRATICO

OBIETTIVI DEL CORSO
Scopo del corso è permettere ai professionisti di sentirsi sicuri e di affinare l’esecuzione e l’efficacia delle 
tecniche HVLA. Partendo dalle basi teoriche e dalle indicazioni terapeutiche verrà data loro la possibilità 
di provare e di comprendere a fondo l’esecuzione di tecniche classiche e di alcune tecniche avanzate. 

CREDITI ECM
Il corso post-graduate consente di conseguire n. 15 crediti ECM per le professioni sanitarie.
L'attivazione di crediti ECM è subordinata ad un numero minimo di richiedenti, pertanto, 
se interessati, si prega di segnalarlo in fase di iscrizione.

Si laurea in Scienze motorie nel 1999 e si diploma in Osteopatia presso 
l’Istituto Italiano di Osteopatia nel 2005. Consegue poi il Master di I livello 
in osteopatia presso l’università Bicocca di Milano nel 2010 e il Bachelor 
in osteopatia presso il British College of Osteopathic Medicine (BCOM) 
di Londra nel 2017. Ha frequentato numerosi corsi di aggiornamento, 
con particolare attenzione all’area dell’osteopatia sportiva e pediatrica, 
ed è docente di Principi di Osteopatia presso l’Accademia di Medicina 
Osteopatica (AIMO) di Saronno dal 2011. Svolge l’attività di osteopata 
come libero professionista presso il centro OLOS. Dal 2012 è Presidente 
dell’Associazione Professionale degli Osteopati (APO).

RELATORE - CARLO BROGGINI
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  Introduzione Teorica

  Cenni storici e indicazioni alle tecniche HVLA. In quali condizioni cliniche sono maggiormente 
indicate? Cosa dice oggi la letteratura scientifica? 

  Epigenetica e transgenerazionalità.

  Tecniche HVLA Rachide lombosacrale:

  HVLA rachide lombare in side roll lettino alto.

  HVLA rachide lombare in side roll con fulcro in compressione.

  HVLA articolazione sacroiliaca con leva lunga.

  HVLA articolazione sacroiliaca (sacral toggle).

  Tecniche HVLA Rachide dorsale:

  Tecnica HVLA paziente supino (varianti della tecnica DOG).

  Tecniche HVLA paziente prono (mani a V).

  Tecnica HVLA coste paziente supino.

  Tecniche HVLA paziente in posizione eretta (tecniche lift).

  Tecniche HVLA Rachide cervicale:

  Tecnica HVLA C1 paziente supino. 

  Tecnica HVLA Cervicale media con paziente seduto (in rotazione e in lateralità).

  Tecnica HVLA Cervico-dorsale con paziente in posizione “sfinge”. 

  Tecnica HVLA 1 costa paziente seduto.

PROGRAMMA DEL CORSO

Sabato 11 marzo 2023 – dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle ore 14:30 alle 18:30

Domenica 12 marzo 2023 – dalle ore 9:00 alle 12:30 e dalle ore 14:30 alle 18:30
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MODALITÁ DI ISCRIZIONE
Inviare mail con scheda iscrizione e copia del bonifico bancario a segreteria@aimoedu.it

L’iscrizione sarà ritenuta valida al ricevimento di scheda di iscrizione e di attestato di avvenuto 
pagamento. Consegna attestato previa partecipazione. Per informazioni contattare l’Accademia 
all’indirizzo segreteria@aimoedu.it o telefonare al numero 02 96705292.

Modalità di
pagamento: 

effettuare bonifico bancario intestato a 
AIMO srl, Via Della Chiusa 15, 20123 Milano  -  P.IVA 07330970968

Presso: Banca Sella IBAN IT 03 O 03268 22310 052565826100

Causale: Cognome e nome - nome del corso postgraduate e data

DESTINATARI DEL CORSO E DETTAGLI
Osteopati diplomati

Numero minimo di partecipanti: 10
Numero massimo di partecipanti: 25

AIMO s.r.l. si riserva il diritto di annullare il corso qualora non venga raggiunto il numero minimo 
di partecipanti. A coloro che avessero già completato l’iscrizione la quota sarà interamente 
rimborsata.

Riprese video e fotografiche a discrezione del docente.
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COME ARRIVARE
AIMO è a Saronno, in provincia di Varese, facilmente raggiungibile:.

  In circa 20 minuti dal centro di Milano, grazie alle due linee ferroviarie, Ferrovie Nord
  e Malpensa express

  Con l’autostrada A8, a 2 minuti dall’uscita di Saronno

  In circa 20 minuti in treno dall’aeroporto internazionale di Malpensa

La sede dei corsi si trova a soli 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria ed è ubicata nei pressi dello 
svincolo autostradale.

ALLOGGI E SISTEMAZIONI A SARONNO
STARHOTEL GRANDMILAN
via Varese 23, Saronno
Tel. +39 02 963631
e-mail: grandmilan.va@stahotels.it

HOTEL DELLA ROTONDA
via Novara 53   
Tel. +39 02 967669
e-mail: reception@hoteldellarotonda.it  

ALBERGO PIOPPETO
via S. Madonna 15
Tel. +39 02 96248164   
e-mail: info@albergopioppeto.com

HOTEL CYRANO
Via IV Novembre 11/13
Tel. (+39) 02 96700081
e-mail: info@hotelcyrano.it

HOTEL FIRENZE
via L. Tolstoj 23
Tel. +39 02 96702984
e-mail: info@hotelfirenzesaronno.it

MAISON EXTRAVAGANTE
via Leonardo Da Vinci 7
Tel.  +39 02 25061707
e-mail: info@lamaisonextravagante.it

RESIDENCE MERCURIO
via Hermada 2
Tel. (+39) 02 9602795
e-mail: info@mercurioresidence.com
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Il trattamento dei dati che riguardano il soggetto che ha sottoscritto la domanda di iscrizione (il “Sottoscrittore”) viene svolto ai soli fini della gestione 
amministrativa indispensabile per l’iscrizione cui è finalizzato il presente modulo, comunque nel rispetto del Regolamento Generale UE sulla Protezione dei dati 
Personali n. 679/2016 (GDPR). Ricevuta l’allegata “Informativa per il trattamento dei dati personali” di AIMO (l’“Informativa”, All. 1) e preso atto dei diritti di cui 
agli artt. da 7 a 10 della citata Informativa, il Sottoscrittore esprime espressamente il proprio consenso affinché i dati dallo stesso forniti possano essere trattati, 
sia manualmente che elettronicamente, per gli scopi indicati nel rispetto della vigente normativa sopra richiamata. Il titolare del trattamento dei dati è la AIMO 
S.r.l. (la “Società”), con sede legale in Milano, Via della Chiusa n° 15. Il responsabile del trattamento dei dati è il Sig. Marco Giardino, domiciliato per la carica 
presso la sede della società. Il Sottoscrittore si dichiara consapevole di potersi rivolgere al titolare del trattamento per fare valere i propri diritti in materia di 
trattamento dei dati forniti.

Data______/________/_________  Firma_________________________________________

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Data______/________/_________  Firma_________________________________________

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome:      Nome:

Residenza:

Tel:      Cellulare:

E-Mail:      @    .

Cod. Fisc.

Professione:

DATI PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

Ragione Sociale:

Indirizzo:

CAP:   Città:      Prov.

P.iva:

Codice Unico - PEC:

Quota di partecipazione (barrare ove necessario):

    270 (iva esclusa)
        Agevolazioni per Docenti, Studenti,
        ex studenti AIMO.

TECNICHE HVLA SUL RACHIDE 
Corso teorico-pratico  -  Sabato 11 e Domenica 12 marzo 2023
Carlo Broggini, DO BSc (Hons) UK
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Crediti ECM (barrare se necessario)

   Sì, sono interessato a conseguire i crediti ECM

Professione Sanitaria:_____________________________


