
CAQ –HMT® Descrizione 
 
La Holistic Manual Therapy HMT del Dr. Bezilla D.O. è un metodo di valutazione e 
di trattamento manuale sviluppato dal Dr. Bezilla grazie al quale si indentificano 
gli squilibri neuromuscolosheletrici e si attuano varie tecniche manuali in modo 
integrato, sicuro ed efficace per riportare tutto il corpo nel suo equilibrio 
originale attivando i meccanismi innati di autoguarigione e autobilanciamento. 
Le metodiche integrate e la loro filosofia risalgono agli albori delle terapie 
manuali americane da cui si è sviluppata l’osteopatia classica e sono state 
appunto integrate con le tecniche più recenti. Il Dr. Bezilla negli anni ha 
integrato tutta la sua conoscenza in ambito di terapia manuale in una metodica 
unica ed efficace che gli ha permesso ampio successo e risoluzione con migliaia di 
pazienti. Per questo ha deciso di creare un corso di specializzazione secondo gli 
standards americani (100 ore) di Certificate of Additional Qualification C.A.Q. – 
H.M.T.® marchio registrato da lui negli Stati Uniti, che possa aiutare coloro che si 
occupano di terapie e trattamenti manuali a migliorare il loro approccio ed 
ottenere risultati maggiori con i loro clienti e le loro problematiche. 
Il corso ha una parte teorica ma l’enfasi è messa sulla pratica manuale ed è 
aperto a operatori di terapia manuale, massaggio, e tutti coloro che usano il 
trattamento manuale nel loro lavoro quotidiano. Particolarmente pensato per chi 
ha una mentalità aperta ed un desiderio di apprendimento in modo da poter 
approfondire la conoscenza del corpo umano, la sua meccanica e funzionalità e 
voglia migliorare la propria abilità di valutazione e trattamento in totale 
sicurezza per se e per i pazienti. 
 
Si articola in 4 fasi di 3 giorni ciascuna (con traduzione simultanea); 1A – 1B, 2A – 
2B e per accedere alla fase successiva bisogna aver completato la precedente. Al 
termine lo studente che dimostrerà di aver appreso le varie metodiche in 
sicurezza otterrà il C.A.Q. – H.M.T.® di questo corso formativo unico ed esclusivo. 
 
Le sessioni si svolgono in Italia, 4 fasi di 3 giorni, e chi vuole può anche decidere 
di partecipare al “full immersion” in U.S.A. nel Delaware con due settimane di 
seguito dal lunedì al sabato e completare così il corso in un unico momento. 
A richiesta sarà disponibile il libro : Holistic Manual Therapy & Osteopathy del Dr. 
Bezilla. 
Il responsabile esclusivo per i corsi è il Dott. Danilo Bonometti, Osteopata, 
Laureato in Scienze Motorie, Massofisioterapista, titolare della società DB 
PROFESSIONAL EDUCATION IN CLINICAL TRAINING® che organizza i corsi in Italia e 
negli U.S.A. 
Per ogni informazione è possibile inviare una mail a: db.professional@yahoo.it 
	


