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Presentazione del corso  

In questo secondo livello del seminario il relatore tratterà le correlazioni vertebrali a livello del sistema 
neurovegetativo dell’addome.  
 
Verranno presi in esame gli organi dell’addome e dell’area pelvica, i test e le correzioni (dell’organo stesso o 
di armonizzazione tra due organi). Saranno analizzate le correlazioni con le catene fasciali dell’arto inferiore 
e con il plesso lombo-sacrale. 
 
Infine il relatore affronterà il protocollo di trattamento di pazienti affetti da sintomatologia algica all’apparato 
muscolo-scheletrico e la risoluzione di casi clinici con l’utilizzo della manipolazione viscerale. 
 
Il corso ha un’impronta prettamente pratica per cui si consiglia ai partecipanti di rivedere l’aspetto teorico 
degli argomenti che verranno trattati. 
 
 
 

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  
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Data 

Venerdi 18, sabato 19 e domenica 20 maggio 2012 

Sede del corso 

Sede Scuola Osteopatia CRESO  
presso Bolomnia Master 
Via Guelfa 9 
Bologna 

Orari 

Venerdì 18 maggio: dalle ore 9 alle ore 13, dalle ore 1430 alle ore 1830 (pausa pranzo di 90 minuti) 
Sabato 19 maggio: dalle ore 9 alle ore 13, dalle ore 1430 alle ore 1830 (pausa pranzo di 90 minuti) 
Domenica 20 maggio: 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.  Il sistema digestivo test e relativo trattamento. 

2. Il sistema circolatorio dell’addome e manipolazione  del sistema vascolare 

3. Aree di Jarricot e diagnosi termica come metodica delle disfunzioni funzionali nell’area pelvica 

4. Test e tecniche apparato uro-ginecologico 

5. Protocollo trattamento viscerale su paziente con algie dell’apparato muscolo-scheletrico 

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. 

 

 


