Il corso di Normalizzazioni articolari® è un corso essenzialmente pratico, dove
viene privilegiato l’apprendimento di modelli terapeutici efficaci e utili nella
pratica quotidiana del fisioterapista, dell’osteopata e del medico.
Il corso è strutturato in 9 stage di 3 giorni cadauno, per un totale di 27 giorni di
formazione intensiva (180 ore - 20 ore/stage).
Inoltre, nel periodo di lavoro inter-stage gli allievi devono compilare un
“quaderno di lavoro guidato” da presentare al seminario successivo, che
consente un ripasso e una rielaborazione degli elementi appresi durante lo
stage appena svolto.
CHE COSA SONO: Le Normalisations Articulaires® sono un insieme di tecniche
altamente specifiche guidate da un ragionamento clinico di prim’ordine.
Le Normalisations Articulaires® permettono di ampliare notevolmente il
campo d’azione del fisioterapista, dell’osteopata, del medico.
COME AGISCONO: Una volta esclusa l’eventuale causa organica (medico!), e
identificate tramite Test in dinamica la o le disfunzioni articolari di tipo
meccanico (DAO) che possono avere ripercussioni posturali, neurologiche,
circolatorie, muscolari, tendinee, causando “disturbi muscolo scheletrici”,
attraverso opportune tecniche di manipolazione articolare non forzata di tipo
“diretto” o “indiretto”, si arriva ad effettuare una “normalizzazione articolare”,
cioè si riporta alla norma il funzionamento di una o più articolazioni che si
trovavano in stato di restrizione di mobilità dovuto ad uno spasmo protettivo
che determinava il blocco parziale o totale delle funzioni articolari.
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Una volta ripristinata la corretta mobilità, tutte le strutture collegate smettono
immediatamente di “soffrire” meccanicamente, ripristinando lo stato di buona
funzionalità, e la scomparsa del dolore, con un rapido ritorno allo stato di
benessere.
CHE COSA CURANO: (modelli di cura protocollati e differenti per ogni tipo di
disturbo):
Cervicalgie associate a disfunzioni meccaniche ed energetiche con:
Distorsioni funzionali cervicali
Tensioni muscolari cervicali
Conseguenti a disequilibri posturali,
Cervico-brachialgie e/o radicolopatie
Dolori artrosici.
Otiti e sinusiti (prevenzione delle recidive)
Cefalee, emicranie e vertigini (prevenzione delle recidive)
Afonie, raucedini, mal di gola (prevenzione delle recidive)

Dorsalgie associate a disfunzioni meccaniche ed energetiche con:
Distorsioni funzionali dorsali o costali
Tensioni muscolari dorsali
Conseguenti a disequilibri posturali
Atteggiamento scoliotico
Scoliosi
Artrosi
Disturbi del ritmo cardiaco (prevenzione delle recidive)
Ipertensione arteriosa essenziale
Insufficienza respiratoria allo sforzo
Catarro
Respirazione asmatiforme
Fuoco di Sant’Antonio intercostale
Dermatiti
Contratture muscolari dorsali o nella gabbia toracica
Restrizioni della fisiologia costale
Nevralgia intercostale
Dolori costali in presenza o dopo la tosse

Lombalgie associate a disfunzioni meccaniche ed energetiche con:
Distorsioni funzionali lombari
Contratture muscolari lombari
Disequilibri posturali lombari
Sciatiche e/o cruralgie
Artrosi del rachide lombare
Dolori funzionali post-parto
Sindrome del piriforme
Tendinite del tensore della fascia lata
Sindromi dolorose sacro-iliache
Tendiniti inserzionali pubiche o ischiatiche Coccigodinie
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Dolori alle spalle e arti superiori (gomito, polso e mano), o agli arti
inferiori (anca, ginocchio e piede), con:
Tendinite del sopraspinoso
Sindromi dolorose del cingolo scapolare (7 diversi punti di sofferenza)
Disfunzioni articolari delle clavicole
Tendinite del capo lungo del bicipite
Sindromi dolorose della spalla
Sindromi dolorose del gomito
Sindromi dolorose del polso/mano
Distorsioni funzionali del polso
Problemi funzionali post-parto
Sindromi del piriforme
Sindromi dolorose sacro-iliache
Tendiniti inserzionali pubiche o ischiatiche
Disequilibri posturali dell’arto inferiore
Sindromi dolorose dell’anca
Sindromi dolorose del ginocchio
Sindromi dolorose della caviglia/piede
Distorsioni funzionali della caviglia

RISULTATI STANDARD: 50% di miglioramento dopo al massimo 2 sedute.
Miglioramento completo dopo 2/4 sedute.
In alternativa: DIAGNOSI di ESCLUSIONE, interruzione del trattamento, rinvio al
medico curante.
COME SI APPRENDONO: in 9 stage in presenza, formula weekend lungo
(solitamente da Venerdi alle 14.30 a domenica seRa alle 18.30). Gli stage sono
teorico pratici e insegnano sia la valutazione che il trattamento di 54 differenti
sindromi di origine funzionale meccanica e di 15 sindromi energeticomeccaniche. Sede dei corsi : Somma lombarda MI
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