I livello
Nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giugno 2018, presso la casa di Cura Villa Fulvia, si è svolto il Corso
teorico-pratico di I livello di Medicina Manuale. Le giornate prevedevano lezioni teoriche frontali e pratiche
che hanno permesso di perfezionare le capacità nell’eseguire un esame obiettivo più completo e di
acquisire le principali tecniche manipolative. Per lo svolgimento delle esercitazioni, i partecipanti sono stati
suddivisi in piccoli gruppi, ognuno dei quali era seguito da un tutor. Ciò permetteva di ripetere, più e più
volte, quanto appreso durante le lezioni teoriche e dava la possibilità di dedicarsi all’esame clinico
codificato, di simulare i casi clinici, arrivare alla diagnosi e indicare il trattamento appropriato. Mi preme
sottolineare la notevole partecipazione, il grande entusiasmo e la tanta voglia di imparare di tutti i colleghi
che hanno reso questo corso ancora più piacevole, nonostante le giornate faticose di studio.
Voglio infine ringraziare tutti i colleghi, i tutor e i docenti.
Dr.ssa Cettina Fallea

II livello
Si è concluso anche quest’anno a Roma, presso la Casa di Cura Villa Fulvia il Corso teorico-pratico di II livello
di Medicina Manuale. Trattandosi di un secondo livello avanzato, l’attenzione è stata rivolta principalmente
all’acquisizione di nuove tecniche manipolative. Si è continuato a perfezionare le tecniche di base apprese
durante il I livello, arricchite da nuove lezioni teoriche che i partecipanti hanno potuto mettere subito e
direttamente in atto. Il numero chiuso dei partecipanti ha dato una sfumatura più pragmatica al corso
rendendolo ancora più funzionale e utile alle esigenze dei giovani medici che si affacciano all’attività
specialistica. Inoltre le attività sociali organizzate hanno contribuito a creare un’ atmosfera positiva e a
consolidare il gruppo di lavoro.
Ringraziamo il Dott. Mariconda, presidente della sezione di Medicina Manuale della SIMFER per aver
organizzato i lavori e aver gestito la partecipazione dei docenti provenienti da diverse parti dell’Italia, i
quali, ognuno con le proprie peculiarità, hanno contribuito ad accrescere il nostro bagaglio culturale.
Dr.ssa Enrica Scalisi
Dr.ssa Hene Vrenozi

