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12-13 febbraio 2011  

Osteopatia e Tensegrità  
Primo livello 

Bologna –  Sede Scuola Osteopatia CRESO 
Centro multidirezionale Bolomnia 

 

Relatore: Alain Gehin 
Osteopata appassionato della vita e quindi del movimento. 
A 18 anni si dedica allo sport professionistico e nel contempo incomincia a studiare la dinamica del movimento 
attraverso la chinesiologia e l'approccio terapeutico con l’osteopatia. 
Viaggia in tutto il mondo per osservare gli approcci tradizionali e le modalità con cui  vengono spiegati, dopo di che 
incomincia ad insegnare osteopatia sia in ambito cranico che strutturale mentre continua nella sua esplorazione di 
ciò che avviene in dinamica mentre approfondisce le dinamiche del movimento particolarmente riferite ad alcune 
arti marziali. 
Tutti questi studi lo portano ad essere profondamente coinvolto nell'applicazione del concetto di Tensegrità 
nell’essere vivente. 
E’ autore di numerosi articoli e due libri sulle tecniche del cranio: 
– Tecniche di manipolazioni delle ossa del cranio e della faccia (Maisonneuve 1981) 
– Tecniche osteopatiche in ambito cranico (Masson 2005) 

Dal 1976 è docente di terapia craniale e craniosacrale presso European College of Etiopathy di Ginevra e presso 
la Scuola Bretagne Osteopathie di Rennes. 
 

Interprete e traduttore simultaneo: Erio Mossi D.O. mROI 
 

COSTO:  € 400 + IVA 
 € 350 + IVA per gli allievi di CRESO S.r.l.  

 

Orari 

Sabato 12 febbraio: dalle ore 9 alle ore 13, dalle ore 1430 alle ore 1930 
Domenica 13 febbraio: dalle ore 830 alle ore 1230, dalle ore 1330 alle ore 1630 
 

Destinatari del corso 

Osteopati D.O. e allievi del Corso di Formazione in Osteopatia del quarto, quinto e sesto anno 
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Presentazione del corso  

Per molto tempo si è pensato e scritto che l’unica continuità a livello strutturale fosse costituita dalle catene 
fasciali, longitudinali e spiroidali. Il concetto di tensegrità applicato ai sistemi viventi non solo illustra una 
realtà scientifica ma amplia splendidamente gli orizzonti, dimostrando indiscutibilmente l’importanza 
funzionale primordiale della rete degli elementi elastici sotto tensione che sottendono gli elementi rigidi. 

Il concetto di tensegrità ha consentito l'applicazione di leggi razionali per tutti i sistemi viventi stabilendo 
nuove metodologie manuali terapeutiche. 
Siamo degli insiemi organici naturalmente pre-tesi, in continuo bilanciamento reciproco e in sinergia con 
elementi rigidi pre-compressi che agiscono tra loro in modo intermittente. 

Leggere il corpo in questo modo permette di scoprire l'osteopatia da un'altra prospettiva e, soprattutto, 
applicare tecniche differenti o secondo una diversa modalità operativa, rendendo quest’arte efficace là dove 
sembrava limitata a causa del cambiamento tissutale, oppure dandole una possibilità d’azione dove 
sembrava impossibile. Esiste infatti un sistema vivente, che nulla ha perso delle sue capacità dinamiche di 
adattamento e ricostituzione, a dimostrazione del limite esistente tra il cambiamento dello stato e la natura. 

L'autore, diversamente da coloro i quali giustificano l’osteopatia con il concetto di tensegrità, è partito dai 
critèri della tensegrità per costruire un nuovo approccio terapeutico che rispetti contemporaneamente le leggi 
fondamentali dell'osteopatia. 

L’Autore ha sviluppato gradualmente questo approccio in occasione di seminari negli Stati Uniti, Spagna, 
Danimarca, Svizzera, Francia, e in parecchi paesi del Sudamerica.  
La forte passione innescata dall’applicazione del concetto di tensegrità in osteopatia non si può più fermare, 
così come l’utilità del suo intervento quotidianamente dimostrata nella dinamica della nostra vita. 

Alain GEHIN, D.O.  

Barcellona giugno 2010 

Bibliografia : 

Alain GEHIN  Concept de Tenségrité en Osteopathie (Sauramps médical. Montpellier.Octobre 2010) 

 

Iscrizioni 

Il corso prevede il versamento di una caparra, da effettuare esclusivamente tramite bonifico bancario, per un 
importo pari a  € 200,00 IVA compresa . 

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-post-graduate-osteopatia.php 
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Indice degli argomenti 

1. Generalità  

 Definizioni 
Emergenza di un concetto 
Applicazione terapeutica del concetto 
Importanza del tessuto connettivo 
Applicazione terapeutica del concetto in osteopatia 

2. Leggi della Tensegrità  

 Differenze tra i sistemi biologici e sistemi non biologici 
Leggi della Tensegrità applicate all'essere umano 
Similitudini tra Tensegrità e Osteopatia 

3. Applicazione in Osteopatia  

Valutazione pratica del sistema di Tensegrità: 

 a. Generale: 

• Paziente in ortostasi: 
– valutazione delle cerniere personali 
– valutazione in compressione assiale 
– valutazione con la mano guida 

• Paziente seduto 
• Paziente disteso supino (e prono): 

– con l'estremità inferiore, 
– con l'estremità superiore 

• Valutazione a partire da un fulcro 
• Determinazione dei criteri del gesto corretto 

b. Sistemica: 
– piede 
– ginocchio 
– membrana interossea della gamba 
– coxo-femorale  
– bacino, 
– membrana otturatrice 
– cintura scapolare 
– gomito 

c. Dei segmenti ossei rigidi 

d. Valutazione cranica 

e. Valutazione viscerale 

4. Protocolli generali di trattamento  

 Un primo protocollo longitudinale, a partire dall'estremità inferiore 
Un secondo protocollo assiale, a partire dall'estremità superiore 
Un terzo protocollo generale con correzione per i fulcri successivi 
Una tecnica generale con paziente prono, seguendo le indicazioni della mano guida 
Una tecnica generale con paziente prono dal fulcro 
Una tecnica generale di trattamento con toggle-recoil 
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5. Protocolli specifici segmentari 

 

 I. Piede 

• Tensegrità longitudinale del piede 
• Articolazione di Lisfranc 
• Articolazione di Chopart 
• Articolazioni sotto-astragaliche e tibio-tarsiche 

II. Ginocchio 

• Legamento laterale interno 
• Legamento laterale esterno 
• Legamento incrociato antero-esterno 
• Legamento incrociato postero-interno 
• Legamenti menisco-tibiali 

III. Membrana interossea della gamba 

• Tecnica pistone  

IV. Articolazione coxo-femorale 

• Legamento di Bertin 
• Legamento pubo-femorale 
• Legamento ischio-femorale 
• Catena di tensione 
• Catena di compressione 

V. Membrana otturatoria 

• Ramo ileo-ischiatico 
• Ramo ileo-pubico 
• Ramo ischio-pubico 

VI. La pelvi - ruota sacrale 

VII. Cintura scapolare 

• Test di A. Gehin 
• Stabilità verticale 
• Stabilità antero-posteriore. Punto d'appoggio 
• Curvatura claveare 
• Clavicola: torsione sul suo asse longitudinale 
• Adattamento acromion-claveare 

– legamento trapezoidale 
– legamento conoide 
– legamenti acromion-claviculaires 
– legamenti coraco-omerali 
– legamenti gleno-omerali 

• Ricentraggio in anteriorità della testa dell’omero 
• Ricentraggio in posteriorità della testa dell’omero 
• Articolazione scapolo-toracica 
• Tecnica di riarmonizzazione della cintura scapolare 
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VIII. Articolazione del gomito 

• Spazio articolare interno 
• Spazio articolare esterno 

IX. Avambraccio 

• Membrana interosseuse dell'avambraccio 

X. Polso 

• Stabilità in flessione (1º sequenza) 
• Stabilità in estensione (2º sequenza) 
• Articolazione radio-cubitale inferiore  

XI. Colonna vertebrale 

• Stabilizzazione del fulcro (paziente prono)  
• Stabilizzazione del fulcro. (paziente supino)  
• Toggle-recoil con due pollici 
• Fulcro con paziente in ortostasi 
• Auto-trattamento 

XII. Trattamento dei segmenti ossei: 

• in compressione 
• in dispersione 

XIII. Lesione cranica intra-ossea 

• Trattamento per toggle-recoil 
• Trattamento con frizione 

XIV. Tensegrità viscerale 

• Metodo della mano-guida 
• Test di attrazione tissutale 
• Piani di scivolamento 
• Sollecitazioni dei mesi intra-organici  

XV. Tensegrità duramerica 

• Slump test 
• Messa in tensione, paziente prono 
• Trattamento, paziente seduto 

6. Tecnica di riarmonizzazione finale della tensegr ità di Alain Gehin 

 Valutazione preliminare 

Prima fase 

Seconda fase 

Valutazione finale 

NOTA IMPORTANTE:  

Il docente si riserva la facoltà di valutare la qua ntità degli argomenti trattati ed il livello di 
approfondimento, rispetto a quanto sopra esposto, i n base dell’indice di 
attenzione/recepimento della platea. 
Eventuali argomenti tralasciati potrebbero essere a pprofonditi/conclusi in un secondo 
momento (secondo livello del corso). 


