
Manipolazione a leva corta di rachide 
cervicale, toracico e lombare  

PROGRAMMA DEL CORSO  
Dopo il grande successo delle edizioni preceden�, 
riproponiamo quest’anno il corso di primo livello sulle 
manipolazioni a leva minima. Il conce�o di leva minima 
rispe�a in pieno tu� i criteri di sicurezza per una 
manipolazione e cace e senza rischi di lesione sopra�u�o 
per le stru�ure cervicali e lombari. 
Il corso è un o�mo aiuto per rinforzare le conoscenze e le 
abilità pra�che di coloro che applicano la manipolazione 
con impulso ad alta velocità nella propria pra�ca clinica. 
Infa� questo corso fornisce un allenamento per rivedere e migliorare le abilità 
precedentemente acquisite ed imparare abilità nuove, nel rispe�o della 
manipolazione a leva corta. Tu� i partecipan� saranno poi in grado di applicarle 
immediatamente come richiesto dalla clinica, in grande sicurezza, ed in condizioni 
in cui, magari, precedentemente, avevano preferito evitarle.  
Il Prof. Daryl Herbert da 21 anni lavora nel proprio studio privato, dopo essere 
stato per 6 anni assistente presso lo studio del Prof Laurie Hartman. È stato altresì 
Assistente Tutor al Prof Laurie Hartman in numerosi corsi pra�ci post graduate in 
Regno Unito, Europa, Scandinavia e USA. 
Senior Technique Tutor in numerosi corsi pra�ci post graduate technique in 
Europa, Polonia, Israele, Scandinavia, Regno Unito e USA. 
Da anni è responsabile di tutoraggio, insegnamento e preparazione 
all’insegnamento presso il BSO e al Master di Fisioterapia presso il Nevill Hall 
Hospital Wales UK. 
Durante tu�o il corso verranno illustrate le tecniche, con ampie sessioni pra�che 
so�o supervisone, in cui verranno fa�e eseguire al partecipante le manovre, 
seguendo un corre�o approccio di ragionamento clinico per la loro corre�a 
somministrazione.  
Verranno inoltre illustra� tu� i conce� che stanno alla base di ogni tecnica, oltre 
a indicazioni e controindicazioni. 
In ne potranno essere impara� tu� i test di sicurezza premanipola�vi, 
sopra�u�o per il rachide cervicale. 
Alla ne del corso, il partecipante sarà in possesso di comprensione, conoscenza e 
abilità nell’applicazione pra�ca delle tecniche insegnate. 
IL CORSO VERRA’ INSEGNATO IN INGLESE ED INTERAMENTE TRADOTTO IN 
ITALIANO 

TRE GIORNI • DOCENTE: Daryl Herbert DO (UK) • 
Partecipanti: max 24 

COME ISCRIVERSI AI CORSI 
Contattare telefonicamente la Segreteria Organizzativa (Maria Chiara Guiotto). 
Nel caso vengano confermate disponibilità di posti, procedere con l’iscrizione online come indi-
cato sulla pagina del relativo corso sul nostro sito www.manualmente.biz 

SEGRETERIA 
Maria Chiara 

GUIOTTO 
Telefono 

0332240943 
Fax  

1782250805 

  SEDE 
 MILANO 
 
 
 
DATE 
16, 17, 18 Ottobre 
2020 
ORARI 
Ven e Sab: 8,30 – 17,30 
Dom: 8,30 – 14,30 
 
ISCRIZIONE 
FINO AL 15 Agosto 2020 
incluso: 
€ 550,00 + IVA 22% 
(€ 671,00 IVA inclusa)  
DAL 16 Agosto AL 15 
Settembre 2020 incluso: 

€ 600,00 + IVA 22% 
(€ 732,00  IVA inclusa) 
DAL 16 Settembre 
2020: 
€ 650,00 + IVA 22% 
(€ 793,00  IVA inclusa) 
  
CREDITI ECM 
Verranno Richiesti 
per Fisioterapisti  

Sconto del 15% riservato ai soci GTM e Clinica del Mal di Testa 


