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Scheda di iscrizione al corso breve post-graduate in OSTEOPATIA URO-GENITALE MASCHILE 

18 e 19 marzo 2017  
APPROCCIO MANUALE DELLE DISFUNZIONI UROLOGICHE E DEL PERINEO MASCHILE 

 (la scheda d’iscrizione, compilata, firmata e rispedita con copia del versamento effettuato, conferma l’iscrizione) 
RISERVATO A Osteopati D.O., Studenti in osteopatia dell’ultimo anno - ordinamento part-time o full-time 

- Laureati in medicina e chirurgia 
 

Relatore | doc. David Sanchez Rienda, Barcellona 
 

presso Congress Hotel Capannelle - Via Siderno 37 – 00178 Roma 
 

Termine ultimo di iscrizione: venerdì 3 marzo 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A............................................................................................................................................ 

Nato/a a ............................................................................................................. il................................................... 

Residente in ........................................................................................................................... CAP............................. 

Città.................................................................................................................. Provincia........................................ 

Telefono.................................................................................. Cellulare...................................................................... 

E-mail.....................................................................................................................................................................  

Attività professionale.............................................................................................................................................. 

 

DATI AMMINISTRATIVI 

Nominativo/Ragione Sociale..................................................................................................................................... 

Indirizzo Fiscale: Via.............................................................................................................................................  

CAP................................... Città......................................................................... Provincia......................................... 

Codice Fiscale ................................................................................................................................................. 

Partita IVA............................................................................................................................................................. 

 

Desidero iscrivermi e partecipare all’Evento Formativo: APPROCCIO MANUALE DELLE DISFUNZIONI UROLOGICHE 
E DEL PERINEO MASCHILE organizzato da META Osteopatia, di cui dichiaro di aver ricevuto corretta e completa 
informazione 
Dichiaro inoltre di essere: 

- Fisioterapista con laurea conseguita c/o.................................................................................. anno...................... 

- Massofisioterapista con laurea conseguita c/o......................................................................... anno.................... 

- Medico o Odontoiatra con laurea conseguita c/o....................................................................... anno....................  

- Terapista  occupazionale con laurea conseguita c/o...................................................................... anno............... 

- Terapista della neuropsicomotricità con laurea conseguita c/o...................................................... anno................ 

- Studente ultimo anno in osteopatia, specificare ordinamento part-time[  ]  ordinamento full-time[ ] 

Autorizzo, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, la Meta Osteopatia s.r.l.s. al trattamento dei miei 
dati personali ai fini della partecipazione agli eventi, per comunicazioni sui servizi offerti e per 
elaborazioni amministrative. 
 
Costo del corso  _________________  iva inclusa da versare a: 
META OSTEOPATIA s.r.l.s. | Banca Marche Piazza Verbano  
IBAN: IT 76 H060 55 03 2050 0000 0005 856 
Causale: Iscrizione Corso “Dall’anatomo patologia alla pratica funzionale” “primo livello” “Nome e Cognome” 
“Acconto”/”Saldo” 
 
Data______________      Firma___________________________________________ 
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post-graduate in OSTEOPATIA URO-GENITALE MASCHILE | 18-19 MARZO 2017 
APPROCCIO MANUALE DELLE DISFUNZIONI UROLOGICHE E DEL PERINEO MASCHILE  

  

Relatore D. O. – Barcellona doc. David Sanchez Rienda  

per osteopati D.O., medici, fisioterapisti, studenti in osteopatia di V e VI anno 

Un post-graduate di grande interesse e crescente attualità, che proponiamo per il secondo anno 

consecutivo,  per il trattamento delle disfunzioni dell’apparato uro-genitale maschile, con uno dei più 

grandi esperti europei, lo spagnolo David Sanchez Rienda, fisioterapista e osteopata D.O. di Barcellona. 

 
IL DOCENTE 

DAVID SANCHEZ RIENDA  
FISOTERAPISTA, OSTEOPATA D.O. 

Direttore del centro fisioterapico e osteopatico Fisio-Blanes 
Membro della fondazione di osteopatia di Barcellona 
Coordinatore del campus della medicina osteopatica c/o la scuola di osteopatia di Barcellona 
Professore c/o l'università “POMPEU FABRA” di Barcellona 
Professore di uro-ginecologia (medicina osteopatica) c/o la EOB Barcellona 
Professore di ginecologia e ostetricia c/o la E.I.O.M. di Padova e la FBEO di Barcellona 
Professore del corso post-graduate di ginecologia e ostetricia co-condotto con Caroline Stone 
Osteopata assistente ai corsi di ginecologia con Caroline Stone c/o la EOB di Barcellona 

 

IL CORSO 

Con la realizzazione del corso lo studente sarà in grado di interpretare le differenti disfunzioni uro-

prostatiche, l'esplorazione del perineo e l'approccio manuale in questo distretto per favorire l'apporto 

arterioso e il drenaggio venoso, come le tecniche strutturali sulla pelvi. 

OBIETTIVI GENERALI 

 Ripasso delle conoscenze anatomo-fisiologiche del pavimento pelvico maschile. 
 Apprendimento delle patologie e delle disfunzioni urologiche del perineo maschile. 
 Apprendimento e pratica delle tecniche di terapia manuale per il perineo maschile 
 Apprendimento delle basi dell'elettrostimolazione del pavimento pelvico 

OBIETTIVI PARTICOLARI 

 Apprendere la disposizione tridimensionale del triangolo urogenitale e del triangolo rettale 
 Apprendere la vascolarizzazione della pelvi minore 
 Apprendere l'innervazione della pelvi minore 
 Esposizione delle patologie più frequenti riscontrate (prostatiti, post-chirurgia da adenoma 

prostatico, 
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meccanismo veno-corporo-occlusivo, compressione del nervo pudendo, alterazioni della 
minzione, 
alterazioni dell'erezione, dolore pelvico... ) 

 Pratica manuale riguardante i test del pavimento pelvico (ipo-ipertonia, cicatrici ecc...) 
 Pratica delle tecniche per le correlazioni dell'ipertonia o tensioni asimmetriche del pavimento 

pelvico 
 Pratica delle tecniche articolatorie strutturali del complesso pelvico 
 Pratica delle tecniche per via interna (dimostrazione teorica su preparato anatomico) 

 

IL PROGRAMMA DETTAGLIATO 

1° giorno 

1 | ripasso anatomo-fisiologico del sistema riproduttore maschile. Fisiologia dell’orgasmo maschile. 

2 | disfunzioni urologiche del perineo:  
- incontinenza urinaria e urgenza minzionale. 
- dolore pelvico perineale. 
- prostatiti. Adenoma prostatico. 
- meccanismo venoso-corposo-occlusivo. 
- disfunzione erettile. 
- ipertonia del pavimento pelvico. 
- malattia di Peyronie. 
- priaprismo 

 

2° giorno 

 1 | tecnica di terapia manuale per il perineo, relazione fisiopatologica. 

- Esplorazione-trattamento del triangolo pelvico, urogenitale e rettale. 

- Tecnica di inibizione della tensione sovra-pubica. 

- Tecnica di inibizione tensionale del muscolo elevatore dell’ano. 

- Tecnica per i legamenti pubo-prostatico. 

- Tecnica per il legamento sospensore del pene. 

- Tecnica per il centro fibroso del perineo. 

- Tecnica per il trasverso del perineo. 

- Coccige e legamenti: esplorazione e trattamento inibitorio. 

- Tecnica per la membrana otturatoria. 

2 | trattamento comportamentale nelle disfunzioni del perineo maschile. 

- Indicazioni igieniche. 

- Rieducazione delle avd in pazienti con differenti disfunzioni perineali. 

- Controllo del calendario minzionale. 

- Indicazioni per la rieducazione attiva del perineo maschile nei pazienti pre-post chirurga. 

- Consigli e indicazioni. 



 
Mod. SICB SQ-36 Rev. 0 del 1.10.2015 

 
META OSTEOPATIA srls - Sede fiscale - via Romolo Gessi 1 - 00153 Roma - P.IVA/C.F. 13038221001 – www.metaosteopatia.it 

   

DURATA E ORARI 
 

Da sabato 18 a domenica 19 marzo 2017. 
Due giorni per un totale di 16h di lezioni frontali e pratiche. 
Orari: 09.00 - 13.00/14.30 - 18.30 
Sede  
Congress Hotel Capannelle - Via Siderno 37 - 00178 Roma 
Figure professionali 
Osteopati D.O., Studenti di ULTIMO ANNO di scuole di osteopatia  – ordinamento Part Time o Full 
Time, Laureati in medicina e chirurgia 
Numero massimo di partecipanti 30 
Il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti: n.15 
Costo in euro 
350,00 + IVA al 22% (Euro 427,00) da pagare in un unico pagamento 
Convenzione: riduzione del 15% per Studenti ULTIMO ANNO di altre scuole di osteopatia, ovvero 
Euro 297,50 + IVA al 22% (Euro 363,00) 
Comprensivi di: 
Traduzione simultanea  
Modalità di pagamento in euro 
In un unico pagamento a mezzo Bonifico Bancario entro e non oltre il 3 marzo 2017 intestato a: META 
OSTEOPATIA s.r.l.s. | Banca Marche - Piazza Verbano 24  
IBAN: IT 76 H060 55 03 2050 0000 0005 856 
Causale: post graduate in osteopatia uro-genitale maschile + nome e cognome partecipante 
Verranno accettate le iscrizioni (scheda di iscrizione unitamente alla copia di ricevuta di versamento) 
nell’ordine di arrivo, fino a esaurimento dei 30 posti disponibili. In caso di mancata frequenza le quote 
versate non saranno rimborsate. 
Termine ultimo di iscrizione: 3 marzo 2017 
Informazioni e iscrizioni 
Segreteria: Meta Osteopatia - Via Romolo Gessi 1 - 00153 Roma - telefono +39 3664526052 oppure  
info@metaosteopatia.it 
Per formalizzare l’iscrizione si richiede di allegare copia della ricevuta di versamento alla scheda di 
iscrizione e spedire a: Meta Osteopatia - Via Romolo 1 - 00153 Roma o inviare a:  
segreteria@metaosteopatia.it 
 
L’Autorizzazione alla registrazione Audio e/o Video è a discrezione del Docente/Relatore 

 

 

 

 




