
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Corso pratico su cadavere Anatomia settoria per l’analisi manuale. Arto superiore

Nome ________________________________________________________________

Cognome _____________________________________________________________

Indirizzo______________________________________________________________

Cap ________________Città ______________________________Prov. __________

Tel. ______________________________Cell.________________________________

Email ________________________________________________________________

P.I. _______________________________C.F. ________________________________

Data ___________________Firma ________________________________________

la scheda di iscrizione, compilata in ogni sua parte, va trasmessa a mezzo e-mail al seguente indirizzo:
info@serviziscientifici.it. Non verranno accettate schede di iscrizione non accompagnate da copia com-
provante il pagamento della quota. I dati personali saranno utilizzati ai sensi dell’art. 13 del D.lgs.
196/2003 (Privacy)

Alberto Brocca

Qualifiche: Terapista della riabilitazione; dottore in fi-
sioterapia; osteopata D.o.; specializzato in varie me-
todiche come Shiatsu; Mc Kenzie; Cyriax; Maitland;
linfodrenaggio; Miofibrolisi.

Esperienze di lavoro: dal 1995 collaborazione presso
vari studi, libero professionista dal 1999.

Esperienze di docenza: in tutta Italia su varie materie
per corsi ECM, collaborazione per varie scuole di
osteopatia, collaborazione con l’università Cattolica
del Sacro Cuore sede San Filippo Neri di Roma.

RElAToRE Alberto Brocca TuToR Gabriele De Felice

sServizi
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ANATOMIA SETTORIA
PER L'ANALISI MANUALE

ARTO SUPERIORE

13-14 Maggio 2016

SEDE DEL CORSO

“Teaching Hospital” Nicola’s Foundation
Via Albert Einstein, 12a/b – Arezzo

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Servizi Scientifici srl
Via Treviso 17/A – 00161 Roma – Tel. 06.44249941
info@serviziscientifici.it – www.serviziscientifici.it 

CORSO RIVOLTO  A OSTEOPATI E FISIOTERAPISTI



• Evidenziazione della capsula articolare del gomito
• Evidenziazione muscoli brachiale ed anconeo e relativi rapporti 

con la capsula se possibile
• Relativi legamenti
• Ispezione di tutte le superfici articolari del gomito, legamento anulare compreso
• Passaggi vascolo nervosi principali all’altezza del gomito
• Inserzione bicipitale con relativa espansione aponeurotica 

sulla loggia flessoria del braccio
• Diversificazione di più muscoli possibili del braccio e dell’avambraccio

(deviatori ulnari e radiali del polso compresi)
• Stazioni linfonodali del gomito
• Fibre della membrana interossea
• Passaggi vascolo nervosi più importanti dell’avambraccio
• Canale dei flessori con passaggio del flessore radiale carpo
• Canale di Guion
• Passaggi vascolo nervosi più rilevanti del polso
• Disposizione della massa legamentosa palmare e dorsale di polso e mano

Posti Disponibili: 16

Quota di partecipazione: € 1.600,00 + IVA
Acconto € 800,00 +iva entro il 15/03/16
Saldo € 800,00 +iva entro il 15/04/16
la quota comprende: 
materiale monouso per sala settoria, assicurazione, 1 cena sociale
1 notte alberghiera presso AC Hotel Via Albert Einstein, 4, Tel. 0575/38.22.87
2 coffe break, 1 lunch

Modalità di pagamento 

– Bonifico Bancario intestato a “Servizi Scientifici srl” 
IBAN: IT 87 Y 06230 03201 000063845056 
Causale: “nome, cognome, Anatomia settoria per l'analisi manuale. Arto superiore” 

– Assegno “non trasferibile” intestato a “Servizi Scientifici srl”

PROGRAMMA

Venerdì 13 Maggio
9:00 – 10:00 ricevimento, registrazione e spiegazione dell’evento.

10:00 – 13:00 1° Sessione di dissezione su cadavere
13:00 – 14:30 Pausa pranzo
14:30 – 15:30 Discussione della dissezione vista
15:30 – 18:30 2° Sessione di dissezione su cadavere
18:30 – 19:00 Fine lavori della prima giornata

Sabato 14 Maggio
9:00 – 10:00 Discussione della dissezione vista

10:00 – 13:00 3° sessione di dissezione su cadavere
13:00 – 14:30 Pausa pranzo
14:30 – 17:00 Discussione della dissezione vista
17:00 – 17:30 Fine della seconda giornata

Nelle tre sessioni di dissezione verranno evidenziate le seguenti strutture dell’arto
superiore:
• Pacchetto vascolo nervoso principale e separazione del nervo radiale
• legamenti conoide e trapezoide
• Cuffia dei rotatori 
• Punti di passaggio tra capolungo tricipite, piccolo rotondo e grande rotondo

con relativi spazi triangolare e quadrangolare
• Evidenziazione incisura scapolare
• Evidenziazione del muscolo sovra spinoso
• Borsa sotto deltoidea
• Cercine glenoideo
• loggia mediale del braccio con il relativo passaggio vascolo nervoso
• Evidenziazione del tubercolo sovra ed infra glenoideo
• Evidenziazione delle stazioni linfonodali ascellari
• Passaggio del nervo radiale tra il capo laterale e mediale del tricipite
• Solco del nervo radiale


