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CORSO DI MEDICINA MANUALE sec. Maigne 
IL TRATTAMENTO DEL RACHIDE 

 

 

7 - 8 Maggio 2022: Trattamento del rachide Lombare 

4 - 5 Giugno 2022: Trattamento del rachide Dorsale 

25 - 26 Giugno 2022: Trattamento del rachide Cervicale 

ORARI: Sabato 09:00 – 18:00 

Domenica 09:00 – 15:00 

SEDE: CSTNF - corso G. Ferraris 164 – 10134 Torino 

DOCENTI: Dott. Gatto Renato 

Dott.sa Parola Ilaria 

Dott. Rustichelli Riccardo 

 

Corso strutturato in tre incontri di due giorni l’uno, si propone di fornire le conoscenze teoriche e 
pratiche per eseguire correttamente le manovre manipolative secondo la tecnica sviluppata dal dott. 
R. Maigne.  
La manipolazione manuale, che ha grandi proprietà riabilitative in tutte le patologie dolorose del 
rachide e dell’apparato locomotore, consiste in una mobilizzazione passiva forzata che si applica ad 
un segmento vertebrale e che va oltre il gioco articolare senza superarne il limite anatomico.  
La tecnica agisce in modo mirato e indolore ed ha ampie possibilità di integrarsi alla terapia con 
Agopuntura. 
Per la peculiarità della Medicina Manuale, in ciascun seminario sarà dato ampio spazio alla pratica. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE: 

La quota di iscrizione al Corso è di € 700 esente IVA per i soci AMIAR e di € 700 + € 50,00 esente IVA di 
iscrizione all’AMIAR per i non soci. Gli studenti del CSTNF possono usufruire di una quota di iscrizione 
ridotta, pari a € 640 esente IVA. 
 
Poiché il corso è a numero chiuso, si prega di provvedere tempestivamente all’iscrizione, contattando 
la Segreteria del CSTNF telefonicamente o via e-mail oppure attraverso il seguente modulo: 
https://www.cognitoforms.com/CSTNF/CorsoDiMedicinaManualeCSTNF 
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