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Presentazione del corso  

Il relatore ha integrato le culture della scuola americana e francese per ricavarne un approccio personale in 
ambito dell’Osteopatia viscerale. 
 
Nel primo seminario il docente, partendo da una revisione della fisiologia della respirazione e relativi 
compensi adattativi del corpo, prenderà in esame le correlazioni tra sistema nervoso centrale, sistema 
viscerale e nervi cranici. 
 
Il corso verterà sui principi generali delle dinamiche viscerali, i concetti di pressione tra torace e addome con 
le relative relazioni, con considerazioni riguardo allo scivolamento delle superfici viscerali e ai relativi tessuti 
di sostegno.  
 
 

Obiettivi del corso 

Fornire gli strumenti per effettuare: 

• valutazione osteopatica del paziente sofferente di problematiche ad origine viscerale e addomino-
pelvica 

• trattamento osteopatico:indicazioni e controindicazioni  

 



 
 www.osteopatiacreso.com    

 

 
 

 

 

 

Data 

Venerdi 20, sabato 21 e domenica 22 aprile 2012 

Sede del corso 

Sede Scuola Osteopatia CRESO  
presso Bolomnia Master 
Via Guelfa 9 
Bologna 

Orari 

Venerdì 20 aprile: dalle ore 9 alle ore 13, dalle ore 1430 alle ore 1830 (pausa pranzo di 90 minuti) 
Sabato 21 aprile: dalle ore 9 alle ore 13, dalle ore 1430 alle ore 1830 (pausa pranzo di 90 minuti) 
Domenica 22 aprile: dalle ore 9 alle ore 13, dalle ore 1430 alle ore 1830 (pausa pranzo di 90 minuti) 

Destinatari del corso 

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

 

COSTO € 300 + IVA 
€ 200 + 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 € 120,00 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. Principi generali delle dinamiche viscerali.  
Concetto di pressione tra torace e addome e loro relazioni.  
Considerazioni sullo scivolamento delle superfici viscerali e i relativi tessuti di sostegno. 

2. Correlazioni neurologiche tra la colonna e gli organi.  
I diaframmi come aree d’ammortizzamento e loro trattamento.  
Le catene fasciali e le correlazioni funzionali. 

3. Aree di Jarricot e diagnosi termica.  

4. Test e tecniche per collo e tessuti di sostegno della pleura. 
Test per apparato respiratorio e area mediastinica. 

5. 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. 

 

 

Il secondo livello del corso si terrà a Bologna  

i giorni 18-19-20 Maggio 2012    

 

 


