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IL SISTEMA MUSCOLO 

SCHELETRICO DI BACINO E 

COLONNA VERTEBRALE  
Valutazione clinica e  

trattamento osteopatico  

BOLOGNA  

Bolomnia Master - Scuola Osteopatia CRESO 

 

Relatore:  Bernard Minodier  
Osteopata D.O. 
Laureato da Maidstone, nel 1982, Bernard Minodier ha formato molti osteopati in Francia 
e nel mondo.   
Co-fondatore di Eurostéo e in seguito dell'Istituto Superiore di Osteopatia di Aix en 
Provence, insegna attualmente presso l'Istituto di Osteopatia di Lione 

Interprete:   Erio Mossi  
Osteopata D.O.mROI e Chinesiologo Delegato UNC Como 
Direttore Scientifico CRESO – Centro Ricerche e Studi Osteopatici 

 

Presentazione del corso  

Lo scopo di questa formazione è quello di offrire un perfezionamento delle percezioni del corpo attraverso la 
consapevolezza della manipolazione. 
Durante lo stage verranno presentati e integrati i test biomeccanici per l’identificazione della struttura 
ipocinetica e proposte tecniche strutturali osteopatiche che, per la loro accuratezza e specificità, 
consentiranno agli iscritti di acquisire abilità e competenze specifiche nell’applicazione e padroneggiare al 
meglio il sistema muscolo-scheletrico del bacino e della colonna vertebrale. 
Lo studio tecnico sarà basato sulla precisione del gesto, il posizionamento paziente/osteopata, la velocità di 
esecuzione. 
Il corso,essenzialmente pratico, rappresenta un’opportunità di aggiornamento che permette di massimizzare 
l’efficacia del gesto e nel contempo controllare l'uso delle tecniche strutturali specifiche in Osteopatia. 
 
 

Obiettivi del corso 

• Migliorare le competenze di base e adattarsi alle condizioni incontrate 

• Migliorare la postura e la posizione del corpo secondo l’ergonomia affinché le mani possano effettuare 
prese efficaci 

• Integrare i test biomeccanici relativi alla mobilità articolare 

• Migliorare la precisione del gesto e la velocità di esecuzione nelle tecniche 

• Insegnare e integrare tecniche strutturali per acquisire una maggior precisione e specificità 
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Data 

Venerdi 18, Sabato 19 e Domenica 20 novembre 2011 

Sede del corso 

Sede Scuola Osteopatia CRESO  
presso Bolomnia Master 
Via Guelfa 9 
Bologna 

Orari 

Venerdì 18 novembre: dalle ore 9 alle ore 19 (pausa pranzo di 1 ora) 
Sabato 19 novembre: dalle ore 9 alle ore 19 (pausa pranzo di 1 ora) 
Domenica 20 novembre: dalle ore 9 alle ore 18 (pausa pranzo di 1 ora) 

Destinatari del corso 

Osteopati D.O. 
Allievi dei corsi di formazione in Osteopatia del sesto anno 
 
 
 

 

COSTO € 500 + IVA 
€ 400 + IVA  per allievi CRESO e per coloro che abbiano frequentato almeno 

tre corsi post-graduate erogati da CRESO S.r.l. nell’anno 2011 

 
 

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  

2. Revisione strutturale di bacino e colonna verteb rale in statica e in dinamica  

3. Bacino e cingolo pelvico  

• Ridefinizione dei test (osservazione e palpazione) 
• Prove dinamiche e di mobilità 
• Tecniche strutturali dirette (ileosacrale e sacroiliaco) 

4. Colonna dorsale e colonna lombare  

• Ridefinizione dei test (osservazione e palpazione) 
• Prove dinamiche e di mobilità 

• Tecniche strutturali dirette 

5. Illustrazione delle tecniche specifiche* 

• Ridefinizione dei test (osservazione e palpazione) 
• Prove dinamiche e di mobilità 
• Tecniche strutturali dirette sul rachide cervicale e sulla cerniera OAE 

6. Conclusioni 
 

 

 

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 della platea. 
Non sono ammesse riprese video. 


