
L’ISTITUTO SUPERIORE DI OSTEOPATIA è lieto di informare che nei giorni

8-9-10 Ottobre 2010 presso la sede dell'I.S.O. In Via Ernesto Breda, 120 a Milano

Verrà tenuto dall' insigne Prof. Renzo Molinari il corso riguardante

Un approccio teorico e pratico ai casi clinici difficili.

L'analisi  del corpo nel suo complesso consentirà ai partecipanti  al  corso di apprezzare 

appieno il rapporto tra concetti biomeccanici e funzioni (viscerali, fluidiche e strutturali). Ciò 

porterà a una comprensione del corpo composto da comparti interrelati e organizzati in  

modo intelligente così da promuovere e mantenere l'attività vitali. 

Si spiegherà il concetto dei vari comparti pressori  e la loro inter-relazione.

Le presentazioni  teoriche si  alterneranno a laboratori  pratici  per permettere una piena 

integrazione nella pratica clinica.

La  parte  pratica  presenterà  in  dettaglio  una  nuova  comprensione  di  aree  di  carico 

gravitazionale  e  introdurrà  i  test  e  le  tecniche  che  permettono  di  promuovere  una 

respirazione meccanica equilibrata.

Tutti i test e le tecniche saranno spiegate, dimostrate e praticate.

Il corso progredirà quindi verso l'integrazione di questo sistema con gli altri due:    ovvero  

con i meccanismi di respirazione primaria e secondaria.

L'integrazione di questi concetti fornirà ai partecipanti approcci tecnici che sono stati testati 

su atleti  (club londinesi di calcio della Premiership, Triatleti, giocatori di tennis), ma anche 

su  pazienti  con  problemi  a  lungo  termine  difficile  (dolore  pelvico  cronico,  pudendo 

bolle ....), o con donne in gravidanza, ottenendo ottimi risultati.

Questo corso presentare la sintesi di oltre 30 anni di esperienza clinica e le tecniche e gli  

approcci sono immediatamente applicabili nella pratica.
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CV Renzo Molinari.

Rinomato a livello  internazionale,  Pr.  Renzo Molinari  è  riconosciuto come uno dei  più 

inventivi professionisti in ambito osteopatico.

Spesso un oratore chiave in conferenze internazionali.

Dopo  aver  iniziato  la  sua  vita  professionale  a  Parigi,  dove  ha  co-fondato  il  College 

Osteopathique  Francais,   si  trasferì  in  Inghilterra  dove  divenne  direttore  della  Scuola 

Europea di Osteopatia (ESO). Nel corso di questi anni, ha guidato la scuola attraverso una 

fase  importante  di  sviluppo  (accademica:  programmi  universitari  BSc,  MSc,  PhD  e 

relazioni internazionali). Ha fondato la European Academic Network (OSEAN), ed è stata 

la  forza  trainante  nella  creazione  di  WOHO (World  Osteopathic  Health  Organisation). 

Servì come consulente specialista (Università del Galles) e come coordinatore europeo 

per l'Accademia Americana di Osteopatia. E 'diventato il primo presidente dell'Accademia 

Russa di Osteopatia.

Nel 2006 gli fu conferito il titolo di Professore di Osteopatia  e gli è stato donato il Bastone 

di Still.

Ora è il presidente dell'Istituto Internazionale di Studi Avanzati in Osteopatia. (Barcellona-

Londra-Berlino-Grecia).

Lavora in uno studio privato a Londra.

Costo: € 600,00 + iva (€ 720,00)  

Numero minimo di partecipanti: 20

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 20/07/10 compilando la scheda sul sito www.isoi.it 

o telefonando allo 022571001.

Il versamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:

Istituto Superiore di Osteopatia s.r.l. 

Banca Popolare di Lanciano e Sulmona

Filiale di Giulianova Lido (TE)

IBAN IT15P0555076910000000543801

acconto € 288,00 (iva compresa) entro e non oltre il 30 luglio 2010

saldo € 432,00 (iva compresa) entro e non oltre il 15 settembre 2010
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