
 

 

Corso postgraduate 
 

Osteopatia equina 
 

Relatore: Alain Jourcin D.O. MROI 
 

 

 
Si potrebbe pensare che due giorni siano pochi, invece sono tanti per 
stuzzicare la curiosità e permettere di lavorare con i cavalli.  
Il mio scopo è di parlare con degli osteopati per fare capire che 
l’osteopatia è una per tutto ciò che vive, che sia per un neonato, un 
cane, un adulto, un anziano, una donna, un uomo, un gatto o un 
cavallo. Basta capirne le diverse modalità di applicazione. 
 

  Alain Jourcin D.O. MROI 

 
 

Programma del corso 
 
- Introduzione con richiami di diversi principi osteopatici. 
  Come comportarsi con il cavallo. 
  Differenze anatomiche tra l’uomo e il cavallo. 
 
- Esame dinamico del cavallo. 
 
- Ricerca delle tensioni per capire dove saranno le zone da curare.  
Questa parte è la più importante perché è con questo tipo di approccio che possiamo supporre 
di sbagliare meno nella logica del trattamento. Sembra assai banale da dire, ma da un punto di 
vista pratico è la parte che richiede più tempo ed esercizi ripetuti con diversi cavalli, 
confrontando le diversi opinioni con gli altri. 
 
-Test e trattamento delle lesioni del bacino:  

> iliaco alto 
> iliaco basso 
> apertura iliaca 
> chiusura iliaca 
> osso sacro in anteriorità 
> osso sacro in posteriorità 

 
 
 



 

 

- Test e trattamento dell’arto toracico:  
> spalla in rotazione esterna o apertura   
> spalla in rotazione interna o chiusura 
> lateralità del gomito 
> carpo: scivolamenti, rotazioni, adduzione e abduzione 
> liberazione del navicolare 
> zoccolo: scivolamenti, rotazioni, adduzione e abduzione 

 
- Test e trattamento dell’arto pelvico:   

> rotazione interna e esterna dell’anca 
> scivolamenti e rotazioni del ginocchio 
> scivolamenti del garretto 
> zoccolo: idem ad arto toracico 

 
- Test e trattamento dei diversi livelli vertebrali. 
          
 Queste tecniche permettono di avere un’apertura sul trattamento strutturale del cavallo. 
 
- Tecniche di siderazione.  
Saranno usate tanto sulle “corde” tendinee che su quelle muscolari, ma anche sulle vertebre. 
 
- Educazione della mano in modo tale da allenarsi a “imprigionare” una tensione e 
mobilizzarla nei vari piani dello spazio fino a sentirne il rilasciamento. Questo soprattutto per 
introdurre l’approccio viscerale del cavallo che potrà essere sviluppato in un eventuale 
secondo livello. 
 

 
 
 

 
Sede del corso: Roma 
c/o Circolo Ippico Tor Carbone, Via della Tenuta di San Cesareo, 62 
 
Date del corso: 23-24 marzo 2018 
  

   
  

Orari del corso: 9.00-17.00 
  

   
  

Quota di iscrizione e partecipazione: € 440,00 + IVA, colazione e pranzo per i due 
giorni di corso inclusi  
 
Modalità di pagamento: è necessario versare il 50% della quota al momento 
dell’iscrizione. Il restante 50% dovrà essere versato entro il 09/03/18. 
 

 

 



 

 

 

Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo online disponibile alla pagina “formazione 

postgraduate” sul sito www.csot.it e versare la relativa quota di iscrizione e partecipazione 

tramite bonifico bancario intestato a: 

Centro Studi di Osteopatia Tradizionale srl 

c/o Unicredit Banca di Roma - Roma Torre Argentina 

Codice IBAN: IT 22 W 02008 05205 000401161350  

Causale: nome e cognome + titolo e date del corso 

 

L’iscrizione sarà effettiva all’avvenuta ricezione del pagamento. 

 

Le iscrizioni sono aperte anche a studenti dell’ultimo anno delle scuole AISO – Associazione 

Italiana Scuole di Osteopatia*. 

 

N.B. Poiché la colazione e il pranzo sono inclusi nella quota di iscrizione e partecipazione, si 

invita a segnalare eventuali esigenze alimentari particolari al massimo entro venerdì 9 marzo 

2018. Le comunicazioni potranno essere inviate all’indirizzo segreteria@csot.it.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Scuole iscritte al ROI fino a dicembre 2017. 

http://www.csot.it/
mailto:segreteria@csot.it

