
Milano, marzo 2012

Caro collega, cara collega

con piacere ti informo che nelle date del 28 – 29 - 30 giugno e 1 luglio 2012, l’Istituto Superiore di Osteopatia 
proporrà il corso: 

“Approccio Multidisciplinare alla Gravidanza, aspetti ostetrico-ginecologici”.

RELATORI:

Renzo Molinari

rinomato osteopata ed esponente illustre del mondo didattico osteopatico, 

Dott. Franco Antonio Ragusa

Primario di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Sesto S. Giovanni, in collaborazione con la sua equipe di 
medici e ostetriche.

Lo scopo del corso è di dare al partecipante quelle conoscenze e quegli approfondimenti necessari ad 
approcciare la gestante in modo olistico, conoscendo sia l’approccio medico così da poter interagire in modo 
integrato e funzionale con Ginecologi e Ostetriche, che quegli approcci osteopatici necessari a intervenire in 
modo efficace e sicuro sulle gestanti.
Avvalendosi dell’esperienza degli illustri relatori e della struttura dell’Istituto Superiore di Osteopatia, è stato 
ideato un corso che indaga gli aspetti teorico/pratici ma soprattutto gli aspetti clinici,  dando la possibilità ai 
partecipanti di applicare durante il corso le nozioni e le abilità apprese.

Il corso è strutturato in 4 giornate:

giovedì 28/06/2012
La prima giornata andrà ad indagare, da un punto di vista medico,  i seguenti aspetti:

Mattina
Aspetti ostetrici

• Gravidanza fisiologica 
• Gravidanza a rischio 
• Corso pre-parto 
• Il Parto
• Il Puerperio 
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Pomeriggio
Aspetti ginecologici

• Dismenorrea
• Menometrorragie 
• Endometriosi
• Esiti di chirurgia
• Incontinenza urinaria 
• Dispareunia

Gli argomenti saranno trattati dal Dott. Franco Antonio Ragusa Primario del reparto di Ostetricia e Ginecologia 
dell’ospedale di Sesto San Giovanni e dalla sua equipe di medici ginecologi e ostetriche.

Il Dottor Ragusa è anche promotore del trial clinico che,  insieme al dipartimento di ricerca e di ostetricia e 
ginecologia dell’ISO, l’ospedale sta portando avanti su 200 gestanti per verificare l’influenza del trattamento 
osteopatico sui parametri maternofetali durante il parto.

Venerdì 29 (tutto il giorno) e sabato mattina 30 giugno 2012
La seconda e la terza giornata  il Professor Renzo Molinari tratterà, da un punto di vista osteopatico, con 
approfondimenti clinici e tecnici, gli argomenti sopracitati.
In particolare verrà trattato:

• La postura durante la gravidanza
o Fisiologia 
o Possibili modificazioni/anomalie
o Implicazioni terapeutiche
o Approccio tecnico

• La posizione fetale
o Posizione fisiologica
o Alterazioni posizionali e influenze
o Implicazioni cliniche

• L’utero
o Relazioni funzionali

• Il ruolo del pavimento pelvico nella gestante e le possibili cause che possono influenzarne la 
funzionalità, o viceversa, come struttura e funzione del pavimento pelvico possono influenzare il resto 
del corpo.

o Fisiologia e biomeccanica
o Le alterazioni della fisiologia 
o Le alterazioni della risposta elastica
o Implicazioni terapeutiche 
o Approccio tecnico

• Come le pressioni endotoraciche, endoaddominali ed endopelviche contribuiscono al mantenimento 
dell’equilibrio omeostatico, fluidodinamico, biomeccanico e le loro modificazioni durante la gravidanza.

o La normale distribuzione delle  pressioni
o Alterazioni e implicazioni cliniche
o Approccio tecnico
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• Il ruolo dell’articolazione coxofemorale nell’equilibrio pelvico e l’influenza sul drenaggio linfatico e 
venoso. 

o Fisiologia della coxofemorale nella gestante
o Implicazioni delle alterazioni coxofemorali sul cingolo pelvico
o Implicazioni terapeutiche
o Approccio tecnico

Sabato pomeriggio 30 Giugno 2012 
I  partecipanti al corso potranno mettere in pratica le tecniche e gli approcci acquisiti sulle gestanti del corso 
pre-parto dell’Ospedale di Sesto S. Giovanni seguiti dal Professor Molinari e dall’equipe del dipartimento di 
Ostetricia e Ginecologia delL’ Istituto Superiore di Osteopatia.

Domenica 1 Luglio 2012 
Nell’ultima giornata verranno invece discussi i casi più interessanti, approfonditi gli aspetti clinici rilevanti e gli 
approcci tecnici utilizzati.

Sede del corso:
Istituto Superiore di Osteopatia Via Ernesto Breda, 120 a Milano Tel. 022571001 fax 0227000745 info@isoi.it

Iscrizioni:
L’iscrizione dovrà avvenire tramite la compilazione della scheda sul sito www.isoi.it entro il 15 maggio 2012

Quota di iscrizione:

Il costo del corso (4 giorni) ammonta a: 
€ 700,00 + iva 
numero massimo di partecipanti: 30 

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO
UNICREDIT BANCA DI ROMA 
Istituto Superiore di Osteopatia 
IBAN IT06D0200876911000000477922

CAUSALE: iscrizione corso Molinari 28 giugno 01 luglio 2012

Vi è inoltre la possibilità di partecipare alla sola giornata del 28 giugno al costo di:

€ 150,00 + iva. 
Posti disponibili: 40

Modalità di pagamento:
BONIFICO BANCARIO
UNICREDIT BANCA DI ROMA 
Istituto Superiore di Osteopatia 
IBAN IT06D0200876911000000477922

Causale: iscrizione corso Molinari del 28 giugno 2012
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