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ERNIA DEL DISCO 

CERVICALE E LOMBARE  
Valutazione clinica, trattamento 
osteopatico e programmazione ginnastica 
per il ripristino della lordosi 

Falconara Marittima (AN)  
Sede Scuola Osteopatia CRESO 

 

Relatore:  Erio Mossi 
Osteopata D.O.mROI e Chinesiologo Delegato UNC Como 

 
 
 

Presentazione del corso  

Nei casi più frequenti l'ernia è conseguenza dell'anomala sollecitazione sull'anulus fibroso discale che si 
verifica in corrispondenza del muro posteriore quando -per ragioni di vario genere- si determina una 
riduzione della fisiologica lordosi (lombare o cervicale) a causa di cui nel protrarsi del tempo la parete di fibre 
connettivali dell'anulus va incontro a sfiancamento con la protrusione discale. 
Nel trattamento osteopatico bisognerà tenere conto di questa realtà anatomica per poter procedere con le 
opportune modifiche alla loro applicazione. 
 
Chi ha già assistito alle lezioni di Erio Mossi ha avuto modo di veder realizzare tecniche osteopatiche di 
altissimo livello con una naturalezza gestuale propria di chi vive profondamente e crede nella professione 
osteopatica. 
Oltre alla chiarezza espositiva e schematicità con cui gestisce la propria lezione, Mossi possiede una 
manualità ed una sensibilità che non sono immaginabili sino a che non lo si vede lavorare su di un paziente.  
Il ragionamento clinico e la precisione del gesto eseguito lo rendono un osteopata eccezionale.  
 
Il corso rappresenta una grande opportunità di aggiornamento per coloro che si occupano di lombalgia, 
lombosciatalgia e patologie del disco. 
 
 

Obiettivi del corso 

Fornire gli strumenti per effettuare: 

• Valutazione osteopatica del paziente lombalgico o con lombosciatalgia: quando e perché sospettare 
una patologia erniaria 

• Trattamento osteopatico: indicazioni e controindicazioni 

• Programmazione ginnastica pre e/o post intervento chirurgico 
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Data 
Venerdì 1, sabato 2 e domenica 3 luglio 2011 

Sede del corso 

Sede Scuola Osteopatia CRESO  
presso Istituto Tecnico Commerciale “Cambi-Serrani” 
Via Santorre di Santarosa, 2/A 
Falconara Marittima (Ancona) 

Orari 

Venerdì 1 luglio: dalle ore 15 alle ore 19 
Sabato 2 luglio: dalle ore 9 alle ore 19 (pausa pranzo di 1 ora) 
Domenica 3 luglio: 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 
 
 
 

 

COSTO € 350 + IVA 
€ 250 + 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, da effettuare esclusivamente tramite bonifico bancario, il 
cui importo dipende dal costo del corso, in particolare: 

− se il costo del corso è € 350,00 + IVA, la quota di caparra è € 200,00 IVA compresa  
− se il costo del corso è € 250,00 + IVA, la quota di caparra è € 120,00 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. Valutazione osteopatica del paziente  

 Considerazioni relative al trattamento classico della lombalgia o lombosciatalgia 
Analisi della biomeccanica rachidea cervicale e lombare  
Gestione del paziente in base ai diversi stadi della patologia e in base all’età 

2. Trattamento osteopatico  

 Proposta di tecniche osteopatiche modificate secondo l’esperienza clinica del relatore 
Varianti posizionali del paziente nell'applicazione delle tecniche osteopatiche proposte  
Tempistica, modalità e forze da applicare sul bersaglio anatomico 

3. Programmazione ginnastica/recupero  

 Programmazione ginnastica (cervicale e lombare) per la ricostruzione/incremento del grado di 
lordosi rispetto allo stato del paziente 

4. Casi reali/linee guida  
 

 Linee guida di terapia Osteopatica con presentazione di casi clinici 
Case Solving 
L’invio reciproco: indicazioni, linguaggi, regole 

 

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. 


