
Corso Post Graduate 

 in  

Osteopatia Sportiva 
 



 

Perché un post graduate in Osteopatia 
sportiva? 

 

L’Osteopatia sportiva è un settore 
dinamico e in rapida crescita. 

Il Corso in Osteopatia Sportiva, consente di 
acquisire conoscenze, tecniche e 

capacità specialistiche e qualificanti in 
ambito sportivo. 



Il Corso affronta la materia: 

 

• Con taglio pratico ed estremamente   concreto 
 

• Attento agli aspetti clinici 
 

• Orientato ai reali bisogni delle società      sportive 

e dei pazienti che praticano sport anche a livello 
professionistico 

 

Quale metodologia didattica utilizza? 
 



 

A chi si rivolge? 
 

Professionisti 
Diplomati in 
Osteopatia 



 

Perché iscriversi al corso? 
 

 

• Per arricchire e qualificare il proprio profilo 
professionale 

 

• Per rispondere agli specifici bisogni delle 
società sportive e dei pazienti che praticano 

sport 
 

• Per comprendere le sfide e le opportunità 

professionali dell’osteopata in ambito sportivo 



 

Programma 
 

Il Corso ha una durata complessiva di 3 week end: 

 

1. Modulo triangolo superiore, complesso scapolare e arto superiore; 

2. Modulo complesso lombo-pelvico e arto inferiore: 

3. Modulo di studio posturale problematiche ascendenti e discendenti 

 

* Ogni modulo prevede interventi di Professionisti che operano nello Sport di primo 

livello e la parte pratica con Esperti Osteopati 



 

Docenti 
 

Dott. Mandara Alfonso – Osteopata e Direttore dell’ International College of Osteopathic 
Medicine (ICOM). 

 
Dott. Benelli Piero - Medico Nazionale Italiana Pallavolo e Scavolini Pesaro Basket. 

 
Dott. Oggioni Roberto - Osteopata della Nazionale di Pallacanestro dal 2001. 

 
Dott. Benis Roberto - Osteopata e Preparatore atletico Nazionale Femminile  

Basket e Pallavolo ; 
 

Dott. Cuzzolin Francesco - Preparatore atletico Nazionale Italiana Pallacanestro; ha 
lavorato presso Nazionale Russa di Basket, Toronto Raptors (NBA),  

Benetton Treviso, Virtus Bologna. 
 

Dott. Casalini Daniele – Specialista in Ortopedia e Traumatologia; ha lavorato presso Fc 
Internazionale e Manchester City Football Club. 

 
Dott. Moro Fabio – Podologo; Docente Podo- Posturologia Università di Pisa e Sapienza di 

Roma.  

 



 

1 .Programma del corso 
Modulo Arto Superiore 

8-9 Marzo 2014 
 
 

Docenti: Dott. Benelli Piero – Dott. Benis Roberto 

•Biomeccanica funzionale dell’arto superiore ; 

• Studio clinico delle problematiche più comuni nel basket, pallavolo e tennis; 

• Aspetti classici di prevenzione e terapia in staff sportivi di primo livello; 

•Kinesio taping 

• Discussione di casi clinici 

MODULO PRATICO 

Osteopati: Dott. Mandara Alfonso – Dott. Oggioni Roberto 

• Valutazione osteopatica: relazioni colonna – cingolo scapolare – arto superiore; 

• Trattamento integrato del triangolo superiore e arto superiore per risolvere le 

situazioni complesse; 



 

2 . Programma del corso 
Modulo Arto Inferiore 

29–30 Marzo 2014 
 

• Docenti: Dott. Casalini Daniele – Dott. Cuzzolin Francesco 

• Biomeccanica funzionale dell’arto inferiore ; 

• Studio clinico delle problematiche più comuni nel calcio, rugby e atletica; 

• Aspetti classici di prevenzione e terapia in staff sportivi di primo livello; 

•Bendaggio Funzionale 

•Discussione di casi clinici 

  MODULO PRATICO 

Osteopati: Dott. Mandara Alfonso – Dott. Oggioni Roberto 

• Valutazione osteopatica: relazioni colonna – bacino – arto inferiore; 

• Trattamento integrato del complesso lombo-pelvico-arto inferiore per risolvere 

situazioni complesse 



 

3 . Programma del corso 
Modulo: Disturbi posturali ascendenti e discendenti 

3-4 Maggio 2014 

•Docenti: Dott. Moro Fabio  

•Comprendere la postura come base nella prevenzione di infortuni; 

• Occlusione e sport: codificare una valutazione comune attraverso uno studio 

meccanico del complesso cervico- stomatognatico; 

• Studio del passo: valutazione dinamica delle problematiche di appoggio plantare; 

• Il plantare propriocettivo, principi e funzionamento 

MODULO PRATICO 

Osteopati: Dott. Mandara Alfonso – Dott. Oggioni Roberto 

• Valutazione e trattamento della colonna in relazione alle problematiche ascendenti e 

discendenti 

 



 

Calendario 
 

Date 
 1.Modulo: 8-9 marzo 2014 

      2.Modulo: 29-30 marzo 2014 
3.Modulo 19-20 aprile 2014 

 
Orario  

9.00 - 12.00 - 14.00 – 18.00 
 

 



 

Sede 

Il Corso si svolgerà presso la Sede di Cinisello Balsamo 
dell’ICOM in Via Matteotti 62.  

 
Come arrivare: 

Auto: Autostrada A4 Torino Venezia - uscita Cinisello Balsamo-
Sesto San Giovanni 

da Milano: Via Matteotti 62, direzione Monza-Cinisello Balsamo 
Mezzi Pubblici: 

Metropolitana linea 1 - fermata sesto fs 
da sesto fs: Autobus 729 direzione Cormano - fermata 

Sant’antonio/Lincoln  
da Sant‘antonio/Lincoln:proseguire a piedi in linea retta per circa 

200 mt. 
Metropolitana linea 3 - fermata Zara 

da Zara: Tram 31 direzione Cinisello - fermata Gorki/Martinelli. 
da Gorki/Martinelli: proseguire a piedi per Via Martinelli fino a P.za 
Italia poi proseguire in linea retta per Via Sant’Antonio per circa 

500 mt fino a raggiungere Via Matteotti 62. 
Parcheggi: 

Abbondanza di posti in sede. 



 

Iscrizione e contatti 
 

Costo del Corso: 
 

- 1.000,00 Iva inclusa unica soluzione di pagamento 

all’atto dell’iscrizione 

 

- 1.100,00 €  Iva inclusa con dilazione di pagamento come sotto riportato: 

 

• 550,00 €  iva inclusa all’atto dell’Iscrizione 

• 550,00 €  iva inclusa entro 29 Marzo 2014 
 

Per informazione e iscrizione: massimo.marino@icomosteopatia.it 
 

Sito: www.icomosteopatia.it 
 

Il Corso è aperto a soli Osteopati Diplomati 

Termine Iscrizione: Lunedi 3 Marzo 2014 

 

Numero Minimo Iscritti : 8 persone 

Numero Massimo Iscritti : 30 persone 

 
 


