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Il Dottor Trinchero si è laureato in Fisioterapia nel 2007 presso l’Università degli Studi di Genova,
Facoltà di Medicina. Nello stesso anno consegue il Master in Linfologia.
Successivamente nel 2012 si specializza in Osteopatia presso la Scientific European Federation of
Osteopaths della Escuela de Osteopatia di Madrid, ottenendo il Certificato di Osteopata.
Nel 2013 consegue il Diploma in Osteopatia e svolge corso di perfezionamento “myofascial release”
a Verona, presso EOM Italia.
Dopo aver svolto la sua attività presso studi associati e strutture mediche come libero
professionista, dal 2007 al 2016 è stato membro dello staff tecnico del Genoa Cricket and football
Club. In seguito avvierà due studi privati mantenendo nel contempo l’attività di consulente
osteopata sempre per la prima squadra del Genoa.
Dal 2016, dopo il conseguimento del titolo di Docente di Osteopatia presso l’EOM Italia, tiene
seminari nelle sedi italiane della scuola per il Master di Osteopatia delle disfunzioni muscolo
scheletriche, in convenzione con l’Università degli Studi di Verona.
Negli anni 2018-2019 si specializza in osteopatia pediatrica presso la sede del C.E.R.D.O. di Roma.
Nel 2020 consegue la specializzazione in posturologia a Vigo (Spagna).
Attualmente riceve su appuntamento nei suoi studi di Genova
- Via G. Camozzini 5/2 16158
- Via G. Casaregis 23/11 16129
I trattamenti prestati riguardano Lombalgie, Cervicalgie, Sciatalgie, Brachialgie, fisioterapia agli arti
superiori e inferiori e problematiche posturali in genere.
Le prestazioni effettuate sono le seguenti: Tecar terapia, ultrasuono terapia, TENS,
Elettrostimolatore.
Per quanto riguarda l’osteopatia pediatrica si effettuano trattamenti concernenti Plagiocefalie,
disturbi del sonno e reflussi gastroesofagei, disturbi dell’apparato respiratorio, Otorinolaringoiatria.

Per un consulto o una visita si prega di contattare tramite numero telefonico, anche messaggio in
assenza di risposta, o indirizzo e-mail. Le tariffe che verranno applicate agli associati saranno ridotte
del 20%

