
 

 

Martina Bellelli 
Docente di Osteopatia in ambito strutturale e fasciale per la CRESO 

 
Email: olamarty@libero.it 

Martina Bellelli, 
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Osteopata D.O. e docente presso la scuola CRESO. 

Attualmente esercita in regime di libera professione. 

 

 
 
 

 
 
Carriera Scolastica 

 

• Diploma di Osteopatia ROI,conseguito nel 2014 (Scuola di Osteopatia CRESO) 

• Laureata in Fisioterapia, conseguito nel 2007 (Università Politecnica delle Marche, Facoltà di 

Medicina e Chirurgia di Ancona):110/110 LODE 

• Diploma di Maturità scientifica:100/100 

 

 

Carriera lavorativa 

 

2008-oggi 

- Fisioterapista/osteopata, libera professione svolta presso propri ambulatori siti in Ancona (AN) 

e Offagna (AN). 

- Collaborazione continuativa dal mese di Marzo 2008, come libera professionista, con la “Fon-

dazione don Carlo Gnocchi ONLUS - Centro E. Bignamini”- Osimo,Camerano (AN). 

 

2005-2012 

Fisioterapista, come consulente esterno, squadra di pallavolo femminile di serie B2 “ GS DIxDI’ 

SOMIDESIGN ” di Loreto promossa a fine campionato 2007 in serie B1. 

Collaborazione  come fisioterapista/osteopata, come libera professionista, con il centro di riabi-

litazione “Fisioclub s.r.l.”. 

 

2006-2007 

Collaborazione, come consulente esterno, nel laboratorio di valutazione dei soggetti cardiopatici 

del reparto di Riabilitazione cardiologica dell’ospedale Lancisi e nello svolgimento e stesura di 

alcuni studi sperimentali. 

 

Corsi di specializzazione osteopatica 

 

2017 

• Public speaking. (Trainer: Andrea Assi) 

 

2016 

. Osteopathie Hémodynamique, motilité Musculaire Permanente. (Osteopatia emodinamica)     

   D.O. Hervé Julien  

• L’approccio osteopatico alla Fascia (Relatore Paolo Tozzi ,DO). 

 
2015 



 

 

• Tecniche di bilanciamento tensione legamentoso (Relatore B.Bordoni) 

• Manipolazione Viscerale ( Relatore Sebastiano Pio Di Cosmo, DOmROI). 

• Disfunzioni pelvi-perineali 

 

 

2014 

• Il metodo Dejarnette (Relatore Pierre Therbault MD,DO,DC). 

• Tecniche manipolative del rachide ( D. Lintonbon) 

• Tecniche manipolative Arti inferiori e superiori ( D. Lintonbon) 

• Integrazioni cliniche tra postura e tecniche osteopatiche strutturali e viscerali (Relatore 

A.Gori). 

• Integrazioni cliniche (Relatore F.Stadio). 

 

2013 

• La scoliosi idiopatica. 

• Posturologia e osteopatia (Relatore Marco Riggio). 

• Congresso internazionale “Riabilitazione del pavimento pelvico”. 

• Attività motoria pre e post partum: esercizi per il perineo. 

 

2012.  

• IL  taping neuromuscolare. 

• Tecniche fasciali  arto inferiore ed arto superiore. 

 

2010-2011 

• Riarmonizzazione del bacino. 

• Drenaggi dei seni paranasali. 

• Tecniche manuali sul tratto superiore dell’apparato digerente. 

• La progettazione del trattamento della scoliosi idiopatica: dalla valutazione al programma 

riabilitativo. 

 

 

2008-2009 

• Studio della fisiologia adattativa degli arti inferiori. 

• Esplorazione palpatoria e nozioni fisiopatologiche a livello viscerale,vascolare e muscolo sche-

letrico nella regione del tronco. 

 

2007-2008 

• Tecniche Manuali sull’osso sacro e sul coccige. 

• I Traumi nello Sport.  

• Approccio osteopatico alla pubalgia. 

 

2006-2007  

• Congresso “11th  EUROPEAN PRACTICUM ON CLINICAL EXERCISE TESTING” . 

• Drenaggio linfatico manuale e terapia de congestiva dell’edema. 

• Il ruolo della Riabilitazione nelle mielolesioni. 

• Il Test cardiopolmonare. 

• Analisi del Movimento in Riabilitazione. 

• La Riabilitazione della spalla nelle disabilità di natura ortopedica. 

 

2005-2006  

• I Traumi di caviglia: importanza della sinergia ortopedico-rieducatore. 

• Insufficienza respiratoria: clinica e terapia. 

• Prevenzione e trattamento delle scoliosi e delle cifosi : trattamento ortopedico e 



 

 

       Chinesiterapico. 

 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.LGS. 196/2003 


