
 

 

 

 

In collaborazione con Associazione Eurogemmer Evolution 

 

LA MEDICINA MANUALE NELLE PATOLOGIE DEL COMPLESSO 

OCCIPITO-ATLANTO-ASSIALE. CEFALEE E VERTIGINI. 

METODO BOURDIOL-BORTOLIN 

 
 

PROGRAMMA DETTAGLIATO 

 

 

Giorno 1 - venerdì 10 febbraio 2023 

Orario Argomento Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

 
14.00 Registrazione Partecipanti     

14.30 Presentazione del metodo 

Bourdiol-Bortolin – Il trattamento 

somatico globale dei tessuti 

originati dai tre foglietti embrionali 

Lezione magistrale 

(Bortolin) 

Conoscere le basi del metodo 1 00 

15.30 Le basi neurofisiologiche delle 

manipolazioni miotensive – i 5 

tempi dell’atto manipolativo – 

indicazioni e controindicazioni 

Lezione 

magistrale 

(Fraccaro) 

Conoscere il concetto di blocco 

vertebrale e la fisiologia del circuito 

gamma 

0 30 

16.00 Il sistema muscolare umano ed il 

suo comando nervoso. 

Lezione magistrale 

(Fraccaro) 

Approfondire la neurofisiologia 

muscolare 

0 30 

16.30 Coffee Break     

17.00 Filogenesi, richiamo anatomo- 

fisiologico, peculiarità 

embriologiche e anatomia 

funzionale del complesso occipito- 

atlanto-assiale 

Lezione magistrale 

(Bortolin) 

Approfondire le conoscenze 

neuroanatomiche del rachide 

cervicale 

1 00 

18.00 Il carrefour muscolare della nuca – 

diagnosi di livello lesionale. Segno 

del blocco di atlante e di 

epistrofeo. Cartografia delle 

proiezioni cutanee. 

Dimostrazione 
tecnica senza 
esecuzione diretta 
da parte dei 
partecipanti 

(Fraccaro) 

Saper individuare i punti di repere 

dei blocchi cervicali per fare una 

diagnosi lesionale 

1 00 

19.00 Fine prima giornata      

 
 
 
 

 

 
 



 

 

 

Giorno 2 - sabato 11 febbraio 2023 

Orario Argomento Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

 
9.00 Clinica delle patologie di atlante – 

Cefalee e Torcicolli. Classificazione 

nosologica delle algie 

Lezione 
magistrale 
(Bortolin) 

Aggiornamento in tema di cefalee ed 

emicranie 

1 00 

10.00 Il distretto vertebro-basilare, il 

bulbo e la formazione reticolare. 

Le forie 

Dimostrazione 
tecnica senza 
esecuzione diretta 
da parte dei 
partecipanti 
(Fraccaro) 

Riconoscere la sintomatologia 

neurologica di C1 

0 30 

10.30 Coffee Break     

11.00 Clinica delle patologie di Epistrofeo 

– sdr radicolari – Torcicollo 

nevralgico – Nevralgia di Arnold – 

Chiari 

Lezione 
magistrale 

(Bortolin) 

Aggiornamento delle conoscenze 

sulle patologie di C2 

1 001 

12.00 Sdr da insufficenza vertebro- 

basilare e Test della marcia a stella 

sensibilizzata e test di Maddox 

Dimostrazione 
tecnica senza 
esecuzione diretta 
da parte dei 
partecipanti 

(Fraccaro) 

Dimostrazione di tecniche 

diagnostiche di insufficenza vertebro- 

basilare 

1 00 

13.00 Pausa Pranzo     

14.30 Tecniche di mobilizzazione, di 

manipolazione miotensiva e di 

rieducazione propriocettiva del 

rachide cervicale superiore – 

tecniche cervico-scapolari 

Dimostrazione 
tecnica senza 
esecuzione diretta 
da parte dei 
partecipanti 

(Fraccaro) 

Illustrazione delle tecniche di 

trattamento delle patologie cervicali 

1 00 

15.30 Tecniche di mobilizzazione, di 

manipolazione miotensiva e di 

rieducazione propriocettiva del 

rachide cervicale superiore – 

tecniche cervico-scapolari 

Esecuzione delle 

tecniche di 

trattamento delle 

cervicali superiori 

(Fraccaro, Brtolin, 

Carniel) 

Esecuzione delle tecniche di 

trattamento delle cervicali superiori 

1 00 

16.30 Coffee Break     

17.00 Sdr da insufficienza vertebro- 

basilare - sdr di Wallenberg – sdr 

di Barrè-Lieou 

Lezione 

magistrale 

(Carniel) 

Approfondire le conoscenze sulle 

patologie del simpatico cervicale 

0 30 

17.30 Impostazione di un trattamento 

riabilitativo nelle sdr da 

insufficienza vertebro-basilare e 

nelle patologie di C1-C2 

Esecuzione delle 

tecniche di 

trattamento delle 

cervicali superiori 

(Fraccaro, Brtolin, 

Carniel) 

Formulare ed applicare un piano di 

trattamento 

1 30 

19.00 Fine seconda giornata      

 
 
 

 



 

 

 

 

Giorno 3 - domenica 12 febbraio 2023 

Orario Argomento Metodologia 
Risultato atteso 

in termini di conoscenze e/o abilità  

e comportamenti appresi 

Tempo 

Ore Min. 

 
9.00 Ruolo del sistema visivo nei vizi 

posturali – I due sistemi visivi: 

occhio direttore e occhio di guardia 

– i vizi di rifrazione- oculogiria e 

oculocefalogiria 

Lezione 

magistrale 

(Dr Bortolin) 

Aggiornare le conoscenze nel 

rapporto visione-postura 

1 00 

10.00 Test di Maddox – Cover Test – test 

Bortolin per l’astigmatismo 

Esecuzione delle 

tecniche di 

trattamento delle 

cervicali superiori 

(Fraccaro, Brtolin, 

Carniel) 

Saper eseguire test energetici e per 

l’astigmatismo in studio 

1 00 

11.00 Cefalee da causa oculare Lezione 

magistrale 

(Dr Bortolin) 

Aggiornare le conoscenze in tema di 

cefalee 

0 30 

11.30 Trattamento miotensivo delle 
cefalee da causa oculare – 
trattamento dei point ressort del 
muscolo grande obliquo dell’occhio 
e manovre orbitarie 

Dimostrazione 
tecnica senza 
esecuzione 
diretta da parte 
dei partecipanti 
(Fraccaro) 

Illustrare le tecniche miotensive per le 
cefalee 

0 30 

12.00 Manovre manipolative miotensive e 

recupero propriocettivo dei 

segmenti occipito-atlanto-assiale – 

Manipolazioni cervico-scapolari – 

point ressort orbitari 

Esecuzione delle 

tecniche di 

trattamento delle 

cervicali superiori 

(Fraccaro, Brtolin, 

Carniel) 

Applicare manovre manipolative 2 00 

14.00 Chiusura evento e 

Documentazione ECM 

    

 
 
 

 

 

 

 


