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L’UNIVERSITÀ POPOLARE DI AVELLINO  in collaborazione con la KS 
International Group S.r.l. , Via degli Imbimbo, 8/e Tel. 0825/781515, Fax 0825/786238  
83100 Avellino Codice Fiscale: 02314160645 Sito Web : www.unipav.it e-mail : info@unipav.it 
propone: 
 
 
 

CORSO DI OSTEOPATIA CRANIO-POSTURALE 
dall’osteopatia cranio-sacrale alla kinesiologia applicata ad indirizzo medico-odontoiatrico 
 
DOCENTE 
Piero Ranaudo - Dottore in Fisioterapia e Osteopatia. Coordinatore Scientifico-Didattico del Master 
di Primo Livello in Scienze Osteopatiche e Posturologiche, Università degli Studi "G. d'Annunzio" 
Chieti (profilo docente vedi: www.ranaudo.it) 

 
DESTINATARI 
Diplomati/Laureati in fisioterapia, medici ed odontoiatri 

 
CONTENUTI CORSO  
Macro anatomia del sistema cranio-sacrale e dell’articolazione temporo-mandibolare (ATM). 
Valutaziona della funzione e disfunzione temporo-mandibolare tramite tests osteopatici e 
kinesiologici (Kinesiologia Applicata). Apprendimento dell’uso e abuso dell’ortesi gnatologica 
(bite). Valutazione clinica su soggetti con problematiche disfunzionali degli argomenti interessati e 
protocollo terapeutico 

 
OBIETTIVI 
Lo scopo del corso è di formare e/o perfezionare la pratica fisioterapica/osteopatica nell’ambito 
medico-odontoiatrico definendo un protocollo diagnostico-terapeutico, nel rispetto delle proprie 
competenze professionali, atto ad eliminare quelle “incomprensioni“ puramente didattiche che a 
volte non permettono una armonica collaborazione per mancanza di un linguaggio comune 
 
DURATA 
Tre incontri di due giorni ciascuno per un totale di 36 ore 

 
INCONTRI 
Tre incontri nei giorni di sabato e domenica 29-30 gennaio, 26-27 febbraio,  
19-20 marzo 2011 
 
SEDE 
UNIVERSITÀ POPOLARE DI AVELLINO 
Via degli Imbimbo, 8/e Tel. 0825/781515, 83100 Avellino www.unipav.it  
 
COSTO ISCRIZIONE 
Contattare Università Popolare di Avellino 
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PRIMO INCONTRO -  29/30 GENNAIO 2010 
Sabato dalle 9.00-13.00/14.00-18.00 - Domenica  9.00-13.00 
 
� Presentazione del corso (piattaforma posturale) 
� Da Sutherland ai giorni nostri 
� I 5 fattori del meccanismo cranio-sacrale (MCS) o meccanismo  respiratorio primario (MRP) o 

 impulso ritmico cranico (IRC) 
� Funzione/disfunzione del cranio 
� Diaframmi cranico, toracico, pelvico 
� Autopalpazione (lingua sup/inf; compressione temporali, sacro, ecc.) 
� Protocollo di base 
� Valutazione del MCS globale attraverso la funzione dei diaframmi 
� Eliminazione degli ostacoli e parassitaggi lombo-sacrali, sacro-iliaci, AOE, fasce 
     cervico-dorso-lombare “core link” 
� T.ca: bilanciamento MCS-paziente supino 
� T.ca: bilanciamento MCS-paziente fianco 
� T.ca: bilanciamento diaframma cranio-toracico 
� T.ca: bilanciamento diaframma toraco-pelvico 
� T.ca: approccio della volta 
� T.ca: decompressione della falce e della SSB 
� T.ca: decompressione globale della SSB (uncino intra-buccale) 

 
 
 
SECONDO INCONTRO – 26/27 FEBBRAIO 2011 
Sabato 9.00-13.00/14.00-18.00 - Domenica 9.00-13.00 
 
� Revisione tecniche precedenti 
� T.ca: “V” spread-distribuzione 
� T.ca: ossa della faccia (correzione globale) 
� T.ca: temporali-unilaterale 
� T.ca: temporali-bilaterale 
� T.ca: ganglio sfeno-palatino (stimolazione) 
� T.ca: mascellare superiore 
� T.ca: mascellare-zigomatico-temporale (mobilizzazione di gruppo) 
� Muscoli della masticazione 
� Biomeccanica articolare della ATM 
� T.ca: articolazione temporo-mandibolare 
� T.ca: compressione del IV ventricolo (autoinduzione con palle da tennis) 
� T.che dei seni venosi (confluenza dei seni, occipitale, traverso, longitudinale 
     superiore, metopica) 
� T.che per l’orbita 
� “V” spread metopica, fronto-nasale, nasion-mascellare 
� Lift parietale 
� Lift frontale                                                                                 
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TERZO INCONTRO – 19/20 MARZO 2011 
Sabato 9.00-13.00/14.00-18.00 - Domenica 9.00-13.00 
 
� Test kinesiologico/osteopatico, Test Fasciale Ranaudo (TFR) 
� Uso ed abuso del bite 
� Revisione tecniche precedenti 
� Ragionamento clinico 
� Trattamento di uno o più pazienti 
� Ragionamento clinico sui bambini 
� Scelta del metodo o della tecnica 
� Sintesi Clinica e Sinestetica (SCS) 
� Valtazione questionario per ECM 

 
 
 
 
 
 
 
 
Presentazione del corso esperienziale teorico-pratico di: 
 

osteopatia cranio-posturale, dall’osteopatia cranio-sacrale alla kinesiologia 
applicata, ad indirizzo medico-odontoiatrico, docente. Dr. Piero Ranaudo DO, FKT 
 
 
Le problematiche posturali ortognatodontiche ed osteopatiche craniali sono viste come un 
argomento specialistico, di difficile trattamento, con risultati spesso non prevedibili per la mancanza 
delle necessarie nozioni diagnostiche e terapeutiche. Nella maggior parte dei casi perciò questi 
problemi vengono tralasciati dal piano di trattamento del paziente e potrà accadere che si 
ripresentino o si accentuino alla fine della terapia facendo venir meno lo scopo della stessa (un 
ripristino della funzione e dello stato di salute del paziente). Il corso è volto a fornire ai partecipanti, 
oltre alle necessarie cognizioni teoriche, gli strumenti essenziali per poter mettere in pratica, nello 
svolgimento quotidiano dell’attività professionale, quelle manovre per individuare la natura delle 
problematiche occlusali e posturali e le possibili soluzioni terapeutiche. Sottolineando l’importanza 
e la finalità estremamente “pratica” del corso, al fine di semplificarne l’apprendimento, i 
partecipanti sono invitati a presentare radiografie cervicali, calchi in gesso occlusali ed eventuali 
ortesi gnatologiche (bite) e, previa comunicazione, casi clinici con problematiche di tipo occlusale o 
posturale. 
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