
 

 

Corso postgraduate 
 

Specific Adjusting Technique - 1° livello 
 

Relatore: Gez Lamb D.O. 
 

 

Gez Lamb si è diplomato presso l'ESO a Maidstone nel 1982, 
dopo aver studiato con insegnanti del calibro di John Wernham, 
Tom Dummer, Robert Leva, Harold Klug e Mervyn Waldman, in 
un'epoca in cui l'osteopatia era insegnata in piccoli gruppi 
attraverso intense lezioni individuali da quegli insegnanti che 
erano stati allievi di John Martin Littlejohn e quindi dello stesso 
Still.  
Dopo il diploma, Gez fu invitato a lavorare nello studio privato 
di Tom Dummer, all’epoca direttore dell’ESO ed esponente più 
importante al mondo dell’approccio SAT. Questa prima grande 

esperienza professionale plasmò il suo modo di comprendere come potenziare una reazione 
di guarigione utilizzando l’approccio più funzionale alla manipolazione strutturale.  
Ha insegnato numerosissimi argomenti di vario genere a 28 generazioni di studenti di 
osteopatia ma ora, dopo aver smesso di insegnare agli studenti dell’ESO nel 2011, continua 
a insegnare tecniche SAT e MRP ai diplomati.    
Ha insegnato in Austria, Canada, Germania, Italia, Russia, Spagna e Svezia e sta attualmente 
espandendo i propri impegni didattici internazionali al fine di promuovere il messaggio 
dell’approccio SAT. 
 

“Specific Adjusting Technique” è un approccio osteopatico che prevede un’azione minima di 

trattamento. Le origini della tecnica risalgono agli anni ’50, periodo nel quale, quasi per caso, 

Parnall Bradbury scoprì l'efficacia della correzione del singolo segmento per ogni seduta. Nel 

corso degli anni, la tecnica è stata affinata da Tom Dummer fino a farla diventare un mix 

sublime di tecnica strutturale e funzionale.  

Tom Dummer, allievo di John Martin Littlejohn e cofondatore della European School of 

Osteopathy di Maidstone, è stato il mentore di Lamb per tre anni, durante i quali Gez ha avuto 

l'opportunità di comprendere la tecnica in maniera molto approfondita.  

In seguito, Gez ha aggiunto ciò che ha compreso personalmente del ruolo delle tecniche 

funzionali e craniosacrali e le ha integrate nell'approccio SAT. Pertanto, il corso SAT ha un 

legame indissolubile con i fondatori della disciplina e continua a evolversi fino al 

giorno d’oggi.  
 

Il primo livello del corso SAT ha lo scopo di insegnare le basi della routine diagnostica di 

Tom Dummer per identificare la disfunzione primaria e capire come risolverla. Ci sono molti 

aspetti da prendere in considerazione affinché l'approccio sia efficace e il corso è progettato 



 

 

in modo tale da permettere allo studente di comprendere i principi abbastanza bene da poter 

mettere in pratica la tecnica in maniera ottimale.  

La conoscenza proviene dall’applicazione dei principi e la comprensione si sviluppa 

attraverso la pratica. 
 
Il corso avrà un’impronta prettamente pratica per consentire ai partecipanti la maggior 
quantità di pratica supervisionata possibile. Gli studenti saranno guidati attraverso una serie 
di competenze palpatorie e l’esplorazione di esercizi di centratura. Sarà loro richiesto di 
lavorare con i colleghi alla risoluzione di problemi incontrati. Saranno guidati a sperimentare 
le competenze con mente aperta. Il coinvolgimento dei partecipanti nella propria evoluzione 
sarà fondamentale per la riuscita del corso. 
 
 
Finalità del corso 

 

➢ Presentare i concetti, gli ideali e la pratica della Specific Adjusting Technique (SAT) 
così come esemplificato nel lavoro di Tom Dummer D.O. e Gez Lamb D.O. 

➢ Introdurre l’approccio del meccanismo involontario all’interno del concetto e della 
filosofia SAT. 

 

 

Obiettivi e programma 

 

Al termine del corso, lo studente avrà studiato e praticato: 
 

• Applicazione pratica della meccanica di Littlejohn per individuare le relazioni 
esistenti tra pivot e curve 

• Modalità di trattamento specifico e minimo 
• Sperimentazione di diverse modalità di osservazione e percezione al fine di ottenere 

una valutazione globale  
• Sviluppo di un metodo di osservazione e analisi del test della comare  
• Routine diagnostica triarticolata per la scelta della disfunzione primaria o prioritaria 
• Sviluppo di una valutazione breve sulla base della routine diagnostica triarticolata  
• Tecnica del toggle sacrale per la risoluzione delle disfunzioni pelviche primarie  
• Studio dei concetti di disfunzioni posizionali, tramite scelta del segmento e relativa 

armonizzazione  
• Concetto del floating-field per correggere le disfunzioni posizionali di origine 

traumatica  
• Diagnosi radiografica di disfunzioni posizionali 
• Valutazione della motilità nelle componenti della disfunzione osteopatica e come 

indicatore dell’attitudine del corpo al cambiamento 



 

 

• I principi SAT di trattamento di ogni area vertebrale, pelvica e dei pivot per garantire 
una risoluzione accurata dei vettori contenuti nella disfunzione  

• Pratica del BAT (Body Articulating Technique) o del TGO (Trattamento Generale 
Osteopatico) con particolare riferimento alla disfunzione primaria 

• Introduzione alla diagnosi di “campo tissutale” con particolare attenzione al rendere 
il trattamento maggiormente “campo-specifico” 

• Considerazione del trattamento e della risoluzione dello shock come aggiunta 
necessaria a un trattamento efficace 

 
 

 

 
Sede del corso: Roma 
c/o Centro Congressi Gli Archi, largo Santa Lucia Filippini 20 o via delle Fornaci 161 
 
Date del corso: 23-24-25 aprile 2018 
       

Orari del corso: 23 e 24 aprile, 9.00-18.30 
                                  25 aprile, 9.00-16.00    

       

Quota di iscrizione e partecipazione: € 600,00 + IVA  
 
Modalità di pagamento: è necessario versare il 50% della quota al momento 
dell’iscrizione. Il restante 50% dovrà essere versato entro il 09/04/18.  
 

 
 
 

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*. 

 
 

*Scuole iscritte al ROI fino a dicembre 2017. 

http://www.csot.it/

