
Il Master offre a tutti gli operatori delle professioni sanitarie (medici, fisioterapisti,
odontoiatri, MCB, ostetriche, massofisioterapisti, infermieri, ecc...) l'opportunità di acquisire

competenze bio-meccaniche/osteopatiche di straordinaria importanza per il
completamento della propria attività, con possibilità a chi lo desiderasse di svolgere tirocini

all'estero (Svizzera, Spagna, Argentina, India).

MASTER IN
TERAPIE MANUALI

OSTEOPATICO-POSTURALI

www.saintgeorge.it



Per maggiori informazioni:

Tel.: +39 0364536046

email: info@saintgeorge.it

www.saintgeorge.it

COS'È
La EFO, in collaborazione con la Facoltà di Medicina di Valencia e la R.M.P INTERNATIONAL SCHOOL e ST.

GEORGE SRL ha realizzato questo Master formativo.
Dopo la formazione di operatore sanitario e d’accordo con la regolamentazione di Bologna riteniamo che
in un anno di formazione si può raggiungere la formazione per imparare le terapie manuali osteopatiche

necessarie.

OBIETTIVI
• Acquisire le conoscenze necessarie per procedere con l'esame clinico attraverso una profonda

comprensione della anatomia, fisiologia e fisiopatologia umana;
• Acquisire conoscenza dei principali test, metodi e tecniche diagnostiche di trattamento osteopatico nelle

aree craniale, viscerale e funzionale strutturale;
• Conoscere la metodica diagnostica e terapeutica della R.M.P (Riabilitazione Miofunzionale Posturale) e il

Protocollo Interdisciplinare Integrato della R.M.P. INTERNATIONAL SCHOOL;
• Conoscere le altre discipline mediche per avere una diagnosi globale, conoscere come interagiscono tutti

i sistemi del corpo per realizzare un buon trattamento olistico del paziente;
• Aumentare cosi l’abilità, efficienza e sicurezza dello studente nell'applicazione delle diverse tecniche e

metodi di esplorazione impiegati in terapia manuale osteopatica.

MATERIALI E METODI
300 ore formative. Una volta al mese. 3 gruppi di 30. Numero chiuso. Servizio di tutoring diretto con i

professori. Lezioni teoriche on line durante la settimana e 3 giorni di pratica nella stessa settima per ogni
terapia Alla fine del Master, esame finale e tesina di valutazione. Possibilità alla fine per gli interessati di

realizzare tirocini nei Paesi del network internazionale

Studia in una città termale!

A Darfo Boario Terme (BS) troverai un
Campus che può contare su 300 posti

letto, ristoranti, SPA e piscine!


