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QUOTA DI ISCRIZIONE 
€ 570 + IVA

Programma - tre giorni - 24 ore
Prima giornata 

Presentazione della BFD. 
• Le peculiarità della tecnica BFD 

e le differenze 
rispetto all’osteopatia tradizionale

SESSIONE PRATICA
 – Tecniche manuali 

Visione della colonna vertebrale 
secondo il concetto BFD 
• Zone mobili e quindi maggiormente 

soggette a disfunzioni
• Zone non mobili e quindi soggette 

a sovracompensazioni

SESSIONE PRATICA
 – Tecniche manuali
 – Test di mobilità

Seconda giornata 

La Doppia Disfunzione Inversa® (DDI®)
• disfunzione biomeccanica 

della zona toraco-lombare
• origine e costruzione della disfunzione

SESSIONE PRATICA
 – Unico trattamento possibile 
della DDI®,  
con tecniche di normalizzazione 
in lumbar roll 
e rotolamento/srotolamento

Conseguenze meccaniche, circolatorie    
e neurovegetative della DDI®

SESSIONE PRATICA 
 – Ortoprassia e normalizzazioni 
in posizione seduta

Terza giornata 

DDI® in Side Schift
• L2 e successioni viscero-parietali 

sagittali

SESSIONE PRATICA
 – Normalizzazioni viscero-parietali 
sagittali

Il ragionamento sistemico  
e metodologia clinica

SESSIONE PRATICA 
 – Revisione delle manovre
 – Discussione

Test di valutazione ECM

Destinatari

Medici (fisiatria, ortopedia, 
sport, MMG, reumatologia),  
Fisioterapisti 
(titolo equipollente DM 27/7/00),

Osteopati, Studenti 
dell’ultimo anno del CdL

Docenti Claude Altieri 
 Dottore in Fisioterapia, Osteopata,
 ideatore del concetto BFD, Nizza (Francia)

 Giancarlo Carriere 
 Dottore in Fisioterapia, Osteopata,
 Albisola Superiore (SV) 

LA LOMBALGIA SECONDO LA VISIONE 
OSTEOPATICA DELLA BIOMECCANICA 
FUNZIONALE DINAMICA® (BFD®)
origine e trattamento               Codice FLBF

MILANO 12-14 maggio 2017 

L’Osteopatia Biomeccanica Funzionale Dinamica®, ideata da Claude Altieri, ha come scopo il trattamento delle disfunzioni somatiche osteo-
articolari e viscerali attraverso una metodologia rigorosa, che permette di riconoscere l’origine del disequilibrio funzionale biomeccanico. 
Trae le sue origini dall’Osteopatia, pur essendo un approccio originale al trattamento di pazienti con disfunzioni biomeccaniche, basato sull’anatomia, 
la fisiologia, la biomeccanica e la neurofisiologia. Questa visione osteopatica consente anche di decidere una esclusione dal trattamento 
nel caso in cui non vi sia corrispondenza e coerenza tra ciò che il paziente racconta, le conoscenze acquisite e ciò che risulta impresso sul corpo 
del paziente, cioè nel caso di patologia organica.

Obiettivi
• Acquisire una moderna visione scientifica delle disfunzioni biomeccaniche 
• Comprendere alcune relazioni tra disturbi algici biomeccanici e disturbi circolatori periferici
• Apprendere la valutazione di un paziente lombalgico basata su test di mobilità e ragionamento sistemico razionale

la quota comprende 
il volume (valore: € 45)




