
 

 

 
Corso postgraduate - 1° livello 

 

L’approccio osteopatico in gravidanza 
 

Finalità e obiettivi del trattamento osteopatico durante la gravidanza 
 

Relatore: Renzo Molinari D.O. MROF GOsC 
 
 

Con più di 30 anni di esperienza, Renzo Molinari DO MROF GOsC 

è una delle figure di spicco nel mondo dell'osteopatia. 

È un professore associato di Osteopatia presso la European 

School of Osteopathy  ed è co-fondatore-direttore del Collège 

Ostéopathique Français.  

Renzo Molinari insegna e tiene conferenze in tutto il mondo. È 

un oratore di grande esperienza e i suoi corsi sono incentrati su 

un'ampia varietà di tecniche, in particolare in biomeccanica e 

ginecologia e ostetricia. 

Attualmente è a capo del Molinari Institute of Health, il cui scopo 

è quello di promuovere la salute della donna insieme alla filosofia e alla tradizione osteopatica, 

integrando gli ultimi sviluppi nella professione e nella scienza. 

 
 
Programma del corso 

 

L’importanza del posizionamento fetale in relazione al parto e al travaglio. 

Adattamento alla gravidanza: 

- l’adattamento viscerale è di fondamentale importanza ai fini della qualità del travaglio: 

stomaco, tratto intestinale, reni, ovaie… 

- gli adattamenti di tipo meccanico sono altrettanto importanti: saranno riviste sinfisi 

pubica, articolazioni sacro-iliache e fascia toraco-lombare con relativa dimostrazione e pratica 

di test e tecniche. 

- è essenziale comprendere cosa si intende per travaglio fisiologico, in modo da riuscire a 

elaborare un piano di trattamento. 

 

Prenderemo in esame numerosi test (lombo-pelvici, uterini…) che consentono una prognosi 

qualitativa del travaglio. Questi test metteranno in evidenza le modifiche da apportare al 

proprio stile di vita e daranno modo all’osteopata di elaborare un piano di trattamento che 

permetta di correggere gli squilibri prima del termine della gravidanza. 



 

 

 

Una comprensione profonda del meccanismo del travaglio consentirà di capire i fattori di 

rotazione fondamentali per il posizionamento del feto e la qualità del travaglio. Alcuni di questi 

fattori sono meccanici, altri - la maggior parte - sono muscolari: psoas, piriforme, muscolo 

elevatore dell’ano, utero. 

Dimostrazione e pratica di test specifici e tecniche. 

Questo corso rappresenta la sintesi di più di 35 anni di pratica clinica e le tecniche insegnate 

possono essere messe in pratica immediatamente. 

Il corso sarà equamente suddiviso in teoria e pratica. 

 

 

 
Sede del corso: Roma 
c/o Centro Congressi Gli Archi, largo Santa Lucia Filippini n. 20 
 

  

    

 
                                      

 
 

       
  

 

 

Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo online disponibile alla pagina “formazione 

postgraduate” sul sito www.csot.it e versare la relativa quota di iscrizione e partecipazione 

tramite bonifico bancario intestato a: 

Centro Studi di Osteopatia Tradizionale srl 

c/o Unicredit Banca di Roma - Roma Torre Argentina 

Codice IBAN: IT 22 W 02008 05205 000401161350  

Causale: nome e cognome + titolo e date del corso 

 

L’iscrizione sarà effettiva all’avvenuta ricezione del pagamento. 

 

Le iscrizioni sono aperte anche a studenti dell’ultimo anno delle scuole AISO – Associazione 

Italiana Scuole di Osteopatia*. 

 

 

*Scuole iscritte al ROI fino a dicembre 2017. 

 

Date del corso: 29-30 ottobre 2020

Orari del corso: 9.00-18.30

Quota di iscrizione e partecipazione: € 450,00 + IVA

Modalità di pagamento: è necessario versare il 50% della quota al momento 
dell’iscrizione. Il restante 50% dovrà essere versato entro il 15/10/20.

http://www.csot.it/
http://www.csot.it/

