
 

 

 
Corso postgraduate - 2° livello 

 

Fondamenti osteopatici nella salute delle donne 
 

Come la conoscenza della dinamica fluidica aiuta a risolvere  
l’80% dei disturbi ginecologici 

 

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 

 

Questo corso prende origine da opere classiche in materia di approccio manuale ginecologico e 

dagli appunti di Maurice Garrett relativi alle lezioni del 1898 di Still sulla salute delle donne. 

L’analisi di una caso clinico molto comune consentirà di chiarire l’eziologia alla base di 

numerosi disturbi ginecologici. 

Un breve riepilogo della struttura embriologica del sistema femminile chiarirà l’origine del 

sistema connettivale di sospensione dell’apparato riproduttore ma ne enfatizzerà la 

progressiva discesa. Questa spiegazione permetterà di comprendere la vera eziologia delle 

disfunzioni ginecologiche, lo squilibrio tra l’apporto arterioso e il drenaggio venoso (A. T. Still 

1898). 

Analizzeremo quindi il sistema alla luce dei compartimenti pressori, dei necessari sistemi di 

sostegno attivo e del terzo meccanismo respiratorio. 

Il corso rappresenta un tentativo di comprendere gli scenari clinici attraverso una nuova analisi 

di questo campo. 



 

 

Vi sarà la dimostrazione di numerosi test e tecniche: si partirà dal generale (test dei diversi 

compartimento pressori in relazione alla stazione eretta, per esempio) e si arriverà a test e 

tecniche molto specifici (stato del peritoneo, esame della regione inguinale, test per i legamenti 

rotondi, tecnica di Brandt per la discesa generale del tratto ginecologico). 

La parte pratica del corso (50%) consentirà ai partecipanti di sviluppare un approccio logico e 

specifico per disturbi clinici come endometriosi, adenomiosi, fibromi, dispareunia o 

disfunzione della vescica. 

 

 

 
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. 

 

L’iscrizione è riservata a coloro che hanno già frequentato il 1° livello del corso.  

 

Date del corso: 31 ottobre - 1 novembre 2020

Orari del corso: 31 ottobre, 8.30-18.30
 1 novembre, 8.00-16.00

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 17/10/20.

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

