Corso postgraduate
Tecniche di inibizione miofasciale di Lawrence H. Jones
Relatore: Philippe Lambert D.O.
Diplomato in Osteopatia presso l’ESO a Maidstone (GB), allievo del Dott. L. H. Jones
La metodologia presentata da Philippe Lambert permette una
risoluzione delle disfunzioni della struttura attraverso tecniche
di posizionamento, facili da apprendere e da eseguire su tutti i
pazienti, anche nelle forme acute più invalidanti.
Allievo diretto di Jones, con il quale ha lavorato, Philippe
Lambert darà la possibilità, attraverso la sua chiara esposizione,
di ben integrare il modello di trattamento che è di tipo
funzionale e che si può applicare agevolmente in qualsiasi
condizione.

Programma del corso
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

Introduzione teorica del metodo: indicazioni e controindicazioni della tecnica posizionale
non traumatica. Ruolo del muscolo nella lesione osteopatica e inibizione dell’attività
primaria anulo-spirale.
Leggi generali di applicazione del metodo e principi fondamentali che caratterizzano la
tecnica di rilasciamento spontaneo.
I vantaggi di queste tecniche: indolori, molto valide nei casi acuti, applicabilità su tutti i
pazienti.
Studio dei punti sensibili a livello cranico, punti anteriori laterali e posteriori del rachide
cervicale, anteriori del torace e delle coste.
Studio dei punti addominali anteriori, dei punti anteriori del bacino.
Studio dei punti anteriori del torace, posteriore superiore del torace inferiore e lombari
superiori, punti del bacino superiore.
Studio dei punti delle anche, del ginocchio, del piede.
Studio dei punti anteriori e posteriori della spalla e del gomito.
Revisione, casi clinici proposti dai partecipanti.

Sede del corso: Roma
c/o Centro Congressi Gli Archi, largo Santa Lucia Filippini n. 20
Date del corso: 15-16-17 marzo 2019
Orari del corso: 15 e 16 marzo, 9.00-18.30
17 marzo, 8.30-16.00
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 01/03/19.
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.

