Lo scopo dell’I.A.C.O.N. è quello di infondere stimoli didattici e
culturali agli associati e non, per un aggiornamento professionale e
permanente attraverso accordi con Università in tutto il mondo,
seminari con i più rappresentativi docenti e professionisti a livello
nazionale ed internazionale, oltre ad incontri tra associati per
scambio di esperienze e confronti."
Prof. Mario Festa

Progetto Formativo TEMACO
TErapia MAnuale Chiropratica & Osteopatica
I.A.C.O.N. si propone l’obiettivo di fornire una preparazione di
elevato livello a coloro motivati nel raggiungimento di una
competenza tecnica superiore nell’ambito della terapia manuale in
ambito delle tecniche osteopatiche e chiropratiche con il TEMACO
L’integrazione formativa offre al corsista numerevoli e specifici
strumenti di valutazione delle capacità funzionali biomeccaniche,
nonché efficaci tecniche di trattamento delle eventuali disfunzioni
del modello antamo/fisiologico che possano perturbare la risposta
corporea nell’ambito del progetto di programmazione individuale,
permettendo inoltre di ottimizzare le risorse funzionali e prevenire
le problematiche proprie e/o derivanti da alterazioni dell’integrità
meccanica.

PROGRAMMA GENERALE
PRINCIPI TEORICI E SCIENTIFICI
Storia, Fondamenti e Linguaggio
Revisione di Anatomo-fisiologia sistemica con lezioni magistrali teorico pratiche
e video teoriche
Il Concetto di Omeostasi
Il Concetto di Disfunzione
Classificazione delle Disfunzioni in ogni ambito articolare e tissutale.
Concetto di Facilitazione
I Modelli meccanici, strutturali, neurofisiologici della Disfunzione e loro
ripercussioni sull’Integrità Corporea.
Metodiche percettive e diagnostiche manuali.
Princìpi di Trattamento e Tecniche di aggiustamento.
Concetto di Trauma e applicazione al sistema Corpo e alla triade disfunzionale
(chimica, struttura, emozione)
Implicazioni neurovegetative e metaboliche e loro interesse clinico.
Tests Specifici (Neurologici, Ortopedici, Vascolari) ed Elementi di diagnosi
differenziale.
Esame in Terapia Manuale; Protocollo Razionale e Routine d’Esame: Generale,
Regionale, Locale, Specifico.
Biomeccanica e Tests di mobilità Articolari.
Sintesi anatomo-fisiologica
PRATICA PER OGNI DISTRETTO ANATOMICO
Tecnica: Fondamenti fisiologici e Pratica
Tecniche in Energia Muscolare
Tecniche Funzionali
Tecniche per i Tessuti Molli
Tecniche Articolatorie ad Alta ampiezza e bassa velocità
Tecniche Alta velocità e bassa ampiezza
I Diaframmi: il diaframma pelvico ed il diaframma podalico, il diaframma
toraco- addominale, diaframma toracico superiore, diaframma ioideo, tentorio
del cervelletto.
Valutazione e Trattamento
Integrazione teorico-pratica Craniosacrale, Viscerale e Miofasciale
MANAGEMENT DEL CLIENTE
Integrazione delle informazioni raccolte attraverso l’esame quantitativo e
qualitativo e formulazione del piano di trattamento appropriato, nonché della
scelta delle tecniche di aggiustamento appropriate allo scopo di rispondere al
bisogno di salute dell’individuo, stimolando i meccanismi di auto-regolazione
del corpo secondo i principi fondamentali
ELEMENTI DI COMUNICAZIONE,STRATEGIA E MARKETING

DIDATTICA DELL’ORDINAMENTO FORMATIVO
Moduli Didattici Frontali
(ogni modulo prevede le seguenti macroaree per ogni argomento)
Materia Medica e integrazione clinica
Anatomia Palpatoria ed Educazione Percettiva
Test e Tecnica
Revisione e Integrazione
Sintesi e Ragionamento
Approfondimento, Integrazione, Problem Solving ( le lezioni di problem solving
saranno realizzate nelle ore di sabato dalle 18:00 alle 20:00)
Moduli Didattici non Frontali
(ogni modulo prevede le seguenti macroaree per ogni argomento)
Studio Individuale(Materiale Didattico)
FAD (Formazione a Distanza su testi indicati)
E-Learning ( materiale Video indicato)
Autoformazione (Laboratorio, Ricerche e Tesi)

Moduli di Verifica
Verifica: Prove Scritte, Prove Orali, Questionario (in sede), Tesine, Prove
Pratiche e Prove Clinico-pratiche
Tirocinio Clinico
Moduli Tutorial extracorso
Il corsista oltre al percorso formativo di lezione frontale teorico-pratica ha la
possibilità di frequentare il tirocinio clinico presso i centri accreditati IACON.
Il Tirocinio si svolge nell’arco del pomeriggio dalle 14:30 alle 18:30 su giornata
concordata con la direzione. La partecipazione del Tirocinante è prevista in
qualità di Operatore. I clienti vengono esaminati e trattati con la partecipazione
e collaborazione attiva del Tutor. A fine visita, è prevista una riunione con il
Tutor per affrontare le tematiche relative al caso. Il tirocinio prevede un
pacchetto di almeno 4 incontri calendarizzati con lo studente in modo
personalizzato solitamente per i giorni antecedenti o seguenti il modulo di
didattica frontale.

CALENDARIO MODULI DIDATTICI FRONTALI
20-21 GENNAIO 2018
Presentazione corso – Storia, principi filosofia e fisiologia
TEMA CO: piede
10-11 FEBBRAIO 2018
TEMA CO: Perone - Tibia - Ginocchio – Coxo femorale
17-18 MARZO 2018
TEMA CO: Bacino ( iliaci – sinfisi pubica)
21-22 APRILE 2018
TEMA CO: Bacino (sacro e coccige)
12-13 MAGGIO 2018
TEMA CO: Lombare, Dorsale e coste
23-24 GIUGNO 2018
TEMA CO: Cervicale
21-22 LUGLIO 2018
TEMA CO: Spalla, gomito e mano
08-09 SETTEMBRE 2018
TEMA CO: Integrazione in ambito mio-fasciale
06-07 OTTOBRE 2018
TEMA CO: Integrazione in ambito craniale
10-11 NOVEMBRE 2018
TEMA CO: integrazione in ambito viscerale
GENNAIO
Giovedì o Venerd’ della terza settimana di GENNAIO 2019 ESAME INTERNO e
successivamente ESAME ESTERNO.
Gli esami potrebbero subire variazioni di data e la sede potrebbe essere ROMA
o in alternativa SEDE in Lombardia.

VERIFICA SCRITTA:
seminario di aprile, seminario di luglio, seminario di ottobre ( solitamente la
verfica prevede prova scritta a risposta multipla su 15 domande, della durata
di trenta minuti, prima dell’inizio del seminario o subito dopo la fine del
seminario)
Verifica esame interno clinico:
L’esame dura circa 1 ora e prevede la completa gestione clinica del
cliente/paziente/assistito davanti una commissione tecnica
NB. Ogni argomento calendarizzato prevede Materia Medica e integrazione
clinica, Anatomia Palpatoria ed Educazione Percettiva, Test e Tecnica,
Revisione e Integrazione, Sintesi e Ragionamento, Approfondimento,
Integrazione, Problem Solving.

Il materiale didattico sarà fornito completamente dal tutor didattico punto di di
riferimento per lo studio a casa e contattabile via mail.

Lo studente può indicare a inizio percorso le date disponibili e facoltative ( 4
date ) per il tirocinio clinico tutoriale extracorso da svolgersi preferibilmente il
giorno precedente o successivo al seminario o in altre giornate indicate.
Gli orari di Tirocinio clinico integrativo e facoltativo sono esclusivamente
pomeridiani dalle 14:30 alle 18:30.

