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STIMOLAZIONE ALGICA TESSUTALE NEUROREGOLATRICE  
La medicina manuale specialistica del dott. Furter 

 
27-28-29 Novembre 2020 

 
Dott. COSIMO QUARANTA D.O. 

 
Ispirato alla medicina manuale del Dott. Furter il metodo consente di trattare e curare un gran numero 
di patologie croniche e funzionali, oltre a ridurre gli effetti dello stress. 
Il metodo è l’associazione di semplici regole e il loro apprendimento è straordinariamente rapido, utile 
e applicabile dopo solo una giornata di corso. Dopo una analisi precisa della zona da trattare, spesso 
lontana dalla zona algica, si applica la tecnica secondo criteri specifici e prestabiliti, generando reazioni 
locali e generali nel corpo del soggetto, che portano alla scomparsa dei sintomi e spesso delle cause dei 
disturbi. Ampliata e aggiornata secondo una visione olistica dal dott. Quaranta DO PT, la metodica 
risulta essere di facile apprendimento e grande efficacia. A partire dall’osservazione dei meccanismi di 
azione, nel corso degli anni è stato elaborato un metodo innovativo che permette di agire 
efficacemente e in profondità sui punti chiave di reazione in quella catena degenerativa che è la 
malattia. 
 
 

PROGRAMMA 
 

 PATOLOGIE DELL’APPARATO LOCOMOTORE 

In questa parte del corso si analizza come trattare manualmente i dolori articolari. I risultati sono 
efficaci nelle periartriti della spalla, nei dolori tendinei, muscolari, nelle lombalgie croniche, lombo-
sciatalgie, dorsalgie. Più dell’80% delle patologie dell’apparato locomotore vengono risolte. 

 

 PATOLOGIE DELLA TESTA, DEL TORACE E COLLO ANTERIORE 

Nevrastenie, vertigini, cefalgie (comprese alcune emicranie), alcuni tipi di insonnia, sinusiti croniche, 
mancanza di concentrazione nei bambini a scuola. Tachicardie, angina, angoscia, attacchi di panico, 
claustrofobia, senso di oppressione, alcuni casi d’asma, bronchiti croniche e tosse cronica. 

 

 PATOLOGIE DELL’ADDOME 

Gastriti, coliti, retto-coliti, spasmi del plesso solare, diarree croniche funzionali, anoressia, bulimia, 
molti dolori addominali dei bambini, dismenorree, infertilità femminili funzionali, vaginiti e leucorree 
croniche, incontinenza urinaria, adenoma prostatico benigno, alcune forme di cistiti. 

 

Docente  

Il Dott. Cosimo Quaranta, Osteopata D.O.M.R.O.I. è membro del Registro degli Osteopati d’Italia, 

fisioterapista, direttore dell’A.T. Still Academy Italia, presso la quale è docente di osteopatia vertebrale 

e tecniche manuali tessutali. Si occupa di Tecniche Manuali Tessutali da più di 30 anni. 

Ha conseguito il diploma in “Medicine Manuelle Furter” nel 1998 a Nyon in Svizzera con il Dott. M. 

Furter. Da allora ha seguito l’insegnamento del medico svizzero, la cui pratica è stata determinante nel 

suo lavoro di crescita professionale e clinica. Svolge l’attività di osteopata da più di 30 anni. 
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Codice Evento: PGSATN202009 

Durata e orari 
Da venerdì 27 a domenica 29 novembre 2020. 
Tre giorni per un totale di 23h di lezioni frontali e Pratiche. 
Orari: venerdì e sabato 09.00-13.00/ 14.00-18.00, domenica 09.00-13.00/ 14.00-17.00 
 
Sede: Osteopathic College, via Valdirivo n. 42 - 34122 Trieste 
  
Figure professionali ammesse: Fisioterapisti, Osteopati, Massofisioterapisti, studenti in fisioterapia e 
osteopatia 
 
Numero massimo di partecipanti: 30 (il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero 
minimo d’iscritti: n. 20) 
 
Costo 
Euro 500,00 + IVA (Euro 610,00)  
Convenzione: Euro 450,00 + IVA (Euro 549,00) per studenti in fisioterapia e osteopatia, ed ex studenti 
dell’Osteopathic College 
Comprensivi di:  
Attestato di Frequenza con Certificazione Sistema di Qualità (valido per aggiornamento R.O.I.)  
 
Soluzioni di Pagamento 

 Soluzione Unica: 
Euro 500,00 + IVA (Euro 610,00) entro e non oltre il 16 novembre 2020 

 Soluzione Rateale: 
Acconto: euro 150,00 + IVA (Euro 183,00) entro e non oltre il 16 novembre 2020 
Saldo: euro 350,00 + IVA (Euro 427,00) entro e non oltre il 20 novembre 2020 
 
Modalità di iscrizione: 
1. Pre – Iscrizione: si richiede l’invio della Scheda Iscrizione all’indirizzo e-mail: info@osteopathic-
college.it o segreteria@osteopathic-college.it , compilata in ogni sua parte, firmata e completa di tutti i 
dati obbligatori per la fatturazione elettronica 
2.  L’Amministrazione, se ci sono ancora posti disponibili, invia le coordinate bancarie per l’emissione 
del Bonifico Bancario. 
3. Alla ricezione del Bonifico Bancario, entro le scadenze sopra riportate, l’Amministrazione formalizza 
l’iscrizione riservando il posto, emette ed invia la fattura elettronica. 
 
Verranno accettate le iscrizioni nell’ordine di arrivo, fino a esaurimento dei 30 posti disponibili.  
E’ possibile rinunciare all’iscrizione fino a quindici giorni prima dalla data stabilita per l’evento, in questo 
caso, la quota di partecipazione verrà restituita trattenendo il 10% per le spese organizzative. Per 
eventuali recessi pervenuti in data successiva e/o in caso di mancata frequenza le quote versate non 
saranno rimborsate. 
 
Termine ultimo di Iscrizione: 16 novembre 2020 
 
Informazioni e Iscrizioni 
Segreteria Organizzazione Eventi: Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste 
Tel. +39 040 3721457 - Mobile +39 340 7570102 - @: info@osteopathic-college.it e 
segreteria@osteopathic-college.it  
 
La video registrazione non è prevista ed è a discrezione del docente. 
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