Corso postgraduate
Cranio e filogenesi. Implicazioni in pediatria
Relatrice: Marie-Odile Fessenmeyer D.O. MROF
Autrice del libro L’osso, un elemento di diagnosi

Diplomata in Osteopatia presso l’ESO (GB), ha sempre lavorato
con i bambini e studiato sia con Viola Frymann che con il Prof.
Delaire a Nantes, grande esponente della chirurgia e medicina
maxillo-facciale, cercando le chiavi di lettura della lesione
osteopatica nell’embriologia.
Obiettivo del corso
L’osso, la sua definizione e la sua evoluzione. Struttura di una
diagnosi osteopatica. Il trattamento attraverso la struttura e la
densità dell’osso. Implicazioni terapeutiche pediatriche.
Programma del corso
1.
2.
3.
4.

5.
6.

Il concetto di morfogenesi: definizione, sviluppo della porzione scheletrica, analisi della
porzione scheletrica e nozione di unità dello scheletro.
Un principio: l’osso vivente.
La nozione di densità e di costrizione.
Analisi della base del cranio in rapporto al movimento filogenetico: strutture anteriori e
posteriori alla sincondrosi intersfenoidale, adattamento del tessuto osseo, nozione di unità
strutturale funzionale, nozione di cranio sacrale.
Analisi della base del cranio nell’ontogenesi a partire dall’analisi filogenetica: studio delle
funzioni, l’osso come struttura asservita alla vita, gerarchia delle funzioni.
Struttura della diagnosi osteopatica, modelli di trattamento, implicazioni in pediatria.

Sede del corso: Roma
c/o Centro Congressi Gli Archi, largo Santa Lucia Filippini n. 20
Date del corso: 10-11-12 maggio 2019
Orari del corso: 10 e 11 maggio, 8.30-18.30
12 maggio, da stabilire
Quota di iscrizione e partecipazione: € 600,00 + IVA
Modalità di pagamento: è necessario versare il 50% della quota al momento
dell’iscrizione. Il restante 50% dovrà essere versato entro il 26/04/19.
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.

