
 

 

 
Corso postgraduate 

 

Specific Adjusting Technique - 2° 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.  
 
 



 

 

 
Finalità del corso 

 

➢ Aumentare una vasta gamma di abilità al fine di migliorare la fluidità nell’esecuzione 
tecnica, per una pratica efficace delle tecniche SAT. 

➢ Includere una miscela di lavoro di terreno e di livello per approfondire la pratica SAT. 
 

 

Obiettivi e programma 

 

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

• L’adattamento e la rifinitura della valutazione abituale tripartita U1, U2, U3 
• La preparazione all’osservazione, il reperire la primarietà per un trattamento 

specifico e minimalista. 
• Esercizi di palpazione  
• L’adattamento e la rifinitura delle tecniche articolari (SAT 1) utilizzando la linea di 

minore resistenza con cura e raffinatezza (da prono e toggle sacrale).   
• Tecniche in modalità specifica 
• Cervicali superiori con vari posizionamenti  
• Esplorazione e interpretazione della diagnosi di campo tissutale  
• Introduzione ed esplorazione dei LIVELLI di azione nel Meccanismo Respiratorio 

Primario 
• Esplorazione dei campi e dei livelli – procedure di trattamento e integrazione  
• Rilascio dello shock 
• Rilascio di schemi neurologici e di traumi pregressi 
• Risoluzione di tensioni muscolari delle estremità e come consentire alle articolazioni 

delle estremità di lasciare la colonna disponibile all’aggiustamento senza trauma. 
• Utilizzo della radiografia e della palpazione più dettagliate sulla diagnostica delle 

cervicali alte 
 
Si promuoverà la partecipazione dello studente a piccoli gruppi in cui si prenderanno 
decisioni e si confronteranno i risultati. L’esperienza dei campi tissutali e dei livelli dovrebbe 
rendere più profonda l’efficacia della specificità delle tecniche e approfondire la relazione 
tra operatore e paziente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
Sede del corso: Roma 
c/o Centro Congressi Gli Archi, largo Santa Lucia Filippini 20 o via delle Fornaci 161 
 
Date del corso: 20-21-22 aprile 2018 
       

Orari del corso: 20 e 21 aprile, 9.00-18.30 
                                  22 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 06/04/18.  
 

 
 
 

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. 

 

L’iscrizione è riservata a coloro che hanno già frequentato il 1° livello del corso.  

http://www.csot.it/

