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Presentazione del corso  

L’articolazione coxo-femorale sta vivendo, sotto la spinta delle recenti acquisizioni, una fase innovativa. 
L’avvento dell’artroscopia d’anca ha portato una ventata di rinnovato interesse per questa articolazione, 
relegata per anni a patologia geriatrica dominio dell’ortopedico specialista della protesica. 

Nuovi ed interessanti studi di biomeccanica, inoltre, la indicano come protagonista nello sviluppo di 
disfunzioni fonte di patologie che coinvolgono il ginocchio e la colonna vertebrale. 

Nel trattamento osteopatico bisognerà tenere conto di queste recenti acquisizioni per poter procedere, con 
opportuni adattamenti personalizzati, alla loro applicazione. 

Il relatore, nella duplice veste di medico ortopedico e medico osteopata, ha integrato le due culture  per 
ricavarne un approccio personale alla patologia articolare, periarticolare e correlata a distanza. 
Il corso rappresenta una grande opportunità di aggiornamento per coloro che si occupano di problematiche 
del congolo pelvico in generale, del rachide lombare e del ginocchio. 
 
 

Obiettivi del corso 

Fornire gli strumenti per effettuare: 

− valutazione medica e osteopatica del paziente sofferente di coxalgia, correlazioni nel paziente 
gonalgico, lombalgico o lombosciatalgico con disfunzioni di coxo-femorale 

− trattamento osteopatico (indicazioni e controindicazioni) rivolto in particolare alle catene miofasciali  

− programma di rieducazione funzionale
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Data 
Sabato 29 e Domenica 30 ottobre 2011 

Sede del corso 

Sede Scuola Osteopatia CRESO  
presso Bolomnia Master 
Via Guelfa 9 
Bologna 

Orari 

Sabato 29 novembre: dalle ore 9 alle ore 19 (pausa pranzo di 1 ora) 
Domenica 30 novembre: dalle ore 9 alle ore 15 

Destinatari del corso 

Osteopati D.O. 
Allievi dei corsi di formazione in Osteopatia del quarto, quinto e sesto anno. 
Medici e fisioterapisti. 
 
 
 

 

COSTO € 350 + IVA 
€ 300 + IVA  per allievi CRESO e per coloro che abbiano frequentato almeno 

tre corsi post-graduate erogati da CRESO S.r.l.  

 
 

Iscrizioni 

L’iscrizione prevede il versamento di una caparra di € 200,00 IVA compresa da effettuarsi esclusivamente 
tramite bonifico bancario. 

Trattandosi di un corso a numero chiuso, si consiglia di effettuare il versamento contestualmente alla 
compilazione del form di iscrizione sul sito. Verranno accettate le iscrizioni (comprensive di copia di ricevuta 
di versamento) nell'ordine di arrivo sino ad esaurimento dei posti disponibili.  

Per effettuare l’iscrizione al corso e per ulterior i informazioni accedere alla pagina: 

http://www.osteopatiacreso.com/iscrizioni-osteopati/ 
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Indice degli argomenti 

1. Introduzione  

• Inquadramento medico e osteopatico dell’articolazione coxo-femorale 
• Considerazioni sull’approccio classico medico e osteopatico dell’anca 
• Revisione anatomica, biomeccanica e funzionale dell’articolazione coxo-femorale all’interno del cingolo pelvico 

• Correlazioni funzionali e disfunzionali con la sacroiliaca, rachide lombare e ginocchio 

2. Patologia articolare  

• Patologia articolare (instabilità, lesione del cercine, alterazioni FAI -femoro-acetabular impingement- CAM e 
Pincer, osteoartrosi)  

• Valutazione manuale e strumentale 
• Tecniche di trattamento 
• Rieducazione funzionale 

3. Patologia  periarticolare 

• Patologia  periarticolare (sindrome del piriforme, sindrome della bendelletta ileotibiale, snapping dell’ileopsoas, 
sindrome retto-adduttoria, sindrome degli ischiocrurali)  

• Valutazione manuale e strumentale 

• Tecniche di trattamento 
• Rieducazione funzionale 

4. Patologia correlata 

• Patologia correlata (sacroileite, lombalgia, lombosciatalgia, sindrome rotulea, lesione del legamento crociato 
anteriore)  

• Valutazione manuale e strumentale 
• Tecniche di trattamento 
• Rieducazione funzionale 

 

 

NOTA:  
Il docente si riserva la facoltà di valutare il liv ello di approfondimento degli argomenti trattati, r ispetto 
a quanto sopra esposto, in base dell’indice di atte nzione/recepimento dei partecipanti. 
Non sono ammesse riprese video. 


