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I PROGRAMMI DETTAGLIATI E LE SCHEDE DI ISCRIZIONE DEI 
SINGOLI EVENTI ALLA VOCE 
‘CORSI PER OSTEOPATI / FORMAZIONE CONTINUA’ 
DEL SITO WEB WWW.UNIVEROSTEO.IT

presenta

Eventi
Post Graduate 2013
Per Osteopati D.O.

IL TRATTAMENTO OSTEOPATICO DEI CONFLITTI 
EMOTIVI SECONDO I PRINCIPI DEL DOTT HAMER

Ampio utilizzo di documenti audiovisivi in tema di laringoscopia, dissezioni 
anatomiche e casi clinici.

CONSEGNA A TUTTI I PARTECIPANTI DI UN DVD CONTENENTE 
L’INTERA ICONOGRAFIA PROIETTATA

Aspetti fondamentali considerati nel corso (parole chiave): 
1) Ontogenesi;Tensegrità, Sistema respiratorio; Sistema Ioideo parietale e 
viscerale; Sistema faringeo.
2) Sistema masticatorio; Sistema linguale; occluso-ortodonzia bio-progressiva; 
rieducazione funzionale.
3) Sistema laringeo; Esame e normalizzazione cervico-maxillo-facciale 
mediante induzione propriocettiva. 

Seminario condotto da 
ALAIN PIRON, D.O. BELGIO

SEDE: COMO,  VIA REGINA TEODOLINDA, 17 – SALA CORSI  I.E.M.O. 
DATA: 27–29 SETTEMBRE 2013 e 11–13 APRILE 2014
( due livelli ). Ore 09.00–18.00

PAGAMENTO / ISCRIZIONE
EURO 1.300,00 di cui 400,00 all’atto dell’iscrizione, 
saldo in data 27.09.2013.
+ inoltro fax della Domanda di iscrizione entro il 30.06.2013

DISFUNZIONI CERVICO-MAXILLO-FACCIALI
L’Osteopatia applicata alla sfera cranio-ioido-faringo-
laringo-mandibolo-linguale e alla foniatria

Obiettivi pedagogici: 
l’Autore A. PIRON, osteopata D.O. già autore del testo “Tecniche osteopatiche 
applicate alla foniatria” (Ed. Symétrie 2007), docente presso l’Istituto di Studi 
Superiori in Osteopatia I.D.H.E.O. di Nantes, relatore e ricercatore presso l’ 
Università cattolica di Lovanio, fondatore di “Phonostéo” per la formazione 
post Laurea, propone per la prima volta in Italia il suo corso con le seguenti 
finalità:

1) Esaminare nel dettaglio la loggia anteriore del collo, considerata come 
intricato sistema anatomo-fisiologico ove le funzioni di osso ioide, laringe, 
faringe, lingua e mandibola sono strettamente interdipendenti.
2) Perfezionare e organizzare il trattamento osteopatico tenendo conto 
delle seguenti funzioni globali e specifiche: postura, respirazione, fonazione, 
masticazione, occlusione, deglutizione.
3) In base ai principi della “tensegrità”, comprendere la peculiare condizione 
neurofisiologica della regione e  imparare a riprodurre le posture linguali, 
mandibolari, laringee e respiratorie in termini di corretto e vitale adattamento, 
anche mediante accurate esercitazioni pratiche guidate.

Tali obiettivi vanno riferiti, in particolare, alle seguenti patologie:
a) Sofferenze vocali: disfonie funzionali e disfonie strutturali;
b) Traumi cervicali ed esiti chirurgici (tiroidectomia, discectomia, chirurgia 
vascolare etc. );
c) Vertigini, alterazioni della permeabilità tubarica, acufeni, sinusiti etc.
d) Sindromi ostruttive, apnee e dispnee notturne;
e) Deficit occlusali e ortodontici, patologie cranio-mandibolari e disordini dello 
“spazio libero”;
f) Disturbi della deglutizione : disfagie neurologiche e post-traumatiche;
g) Cefalee miotensive, cervicalgie specifiche, Arnolditi, nevralgie cervico-
brachiali.

L’approccio diagnostico e le normalizzazioni analizzano due aspetti 
fondamentali:
1) Test e tecniche di normalizzazione clinica specifici e riferiti ai sistemi in 
esame;
2) Le condizioni neurosensitive e propiocettive ancora poco considerate in 
osteopatia;
3) Identificazione delle disfunzioni derivanti da disordine neuro-muscolare 
centrale anziché da disfunzioni strutturali o funzionali periferiche. Diagnosi 
differenziale delle stesse e trattamento mediante tecniche di induzione 
propiocettiva e di reinformazione neuro-muscolare.



OBIETTIVI DELL’AGGIORNAMENTO
Roger Fiammetti propone un approccio sorprendente che permette di 
sciogliere i “nodi emozionali tissutali” e tramite questo effetto, slegare, 
dissolvere e liberare le memorie emozionali dell’individuo restituendo equilibrio, 
forza, potenziale vitale, e serenità al paziente. 

A seguito della lunga e personale esperienza come Osteopata viene proposto 
in questo corso un metodo originale per individuare con precisione le zone 
del corpo e le loro corrispondenze emozionali, perfezionando e praticando 
collettivamente una tecnica osteopatica “somato-emozionale” che individui ed 
elimini i nodi tissutali associati agli shock emozionali accumulati dall’individuo in 
tutta la sua vita, a partire dalla fase intra-uterina. 

Il corso consentirà di associare alla diagnosi vertebrale la decodificazione del 
bagaglio emozionale del paziente, arricchendo la competenza e la sensibilità 
del  professionista con un nuovo strumento operativo di sicuro riscontro.

Seminario condotto da 
ROGER FIAMMETTI, OSTEOpATA D.O. – B

SEDE: COMO,  VIA REGINA TEODOLINDA, 17 – SALA CORSI  I.E.M.O. 
DATA: 15–16–17 MARZO 2013 ( inizio ore 9.00 ) 

pAGAMENTO / ISCRIZIONE
EURO 500.00 di cui 200.00 all’atto dell’iscrizione. 
+ inoltro fax della Domanda di iscrizione entro il 10.03.2013

Seminario condotto da 
RENé BERTORA, D.O. – FRANCIA

SEDE: COMO,  VIA REGINA TEODOLINDA, 17 – SALA CORSI  I.E.M.O. 
DATA: 18–19–20 OTTOBRE 2013 
( per un totale di 20 ore complessive di corso ) 

pAGAMENTO / ISCRIZIONE
EURO 550.00. di cui 200,00 all’atto dell’iscrizione 
+ inoltro fax della Domanda di iscrizione entro il 12.09.2013

Seminario condotto da 
MARIA LAURA GENTILINI, OSTEOpATA D.O.

SEDE: COMO,  VIA REGINA TEODOLINDA, 17 – SALA CORSI  I.E.M.O. 
DATA: 17-19 MAGGIO 2013 ( ore 9.00-18.00 )

IL LINGUAGGIO EMOZIONALE DEL CORpO
COMpETENZA SOMATO-EMOZIONALE IN 
OSTEOpATIA

IL TRATTAMENTO OSTEOpATICO 
DELL’AppARATO URO-GENITALE

pRINCIpI MECCANICI AppLICATI ALLA 
STATICA VERTEBRALE

Pensiamo ad esempio al rene, collocato in un’area di transizione tra due 
curve con convessità opposte e tra due cavità nelle quali regnano pressioni 
altrettanto opposte, negativa per il torace, positiva per l’addome. 
Attraverso il suo legame con la pleura esso può influenzare la spalla così 
come, attraverso lo psoas ed i rami del plesso lombare, l’arto inferiore. 
È importante ricordare, inoltre, lo stretto rapporto dell’articolazione 
coxofemorale con la vescica urinaria e quella dell’utero col sistema 
lombosacrale. 
Sono questi solo alcuni esempi dell’integrazione funzionale che, assieme 
all’educazione palpatoria e all’ampia disamina delle tecniche di normalizzazione 
specifiche, rappresenterà il filo conduttore del corso per osteopati.

Argomenti: 
Il corso sarà pertanto essenzialmente pratico, ed i partecipanti verranno 
seguiti direttamente nell’esecuzione delle varie tecniche, in modo da poter 
ottenere, oltre ad un risultato di carattere meccanico, una risposta adeguata 
da parte del sistema nervoso. 

Gli organi trattati saranno i seguenti: 
Reni ed ureteri,in rapporto palpatorio anteriore con le contiguità intestinali 
( revisione di alcune manualità collegate ); 
Vescica, con i suoi legamenti ed i suoi rapporti con l’articolazione 
coxofemorale; 
Prostata; 
Utero.
Nel quadro del trattamento degli organi pelvici, verrà considerato anche 
il quadro osteoarticolare, che è in relazione a questi organi, come la 
membrana otturatoria, i legamenti sacroischiatici, i  muscoli pelvitrocanterici, 
l’articolazione sacrococcigea, l’orifizio esterno ed interno del canale inguinale.

Ulteriori approfondimenti in riferimento alle esigenze ed al livello dei 
partecipanti. 

pROGRAMMA DEL CORSO

premesse e metodo:  
Il senso delle “manipolazioni viscerali”, in osteopatia, risiede, a nostro avviso, 
nel legame inscindibile di questo sistema con l’apparato muscoloscheletrico e 
craniosacrale. 

In altre parole, eseguire manipolazioni viscerali significa modificare delle linee 
di forza, ripristinare le corrette pressioni intracavitarie interagendo con la forza 
di gravità e con le leggi della biomeccanica. 
Il corso sarà essenzialmente pratico, anche se verranno riproposti alcuni 
dettagli di anatomia topografica per meglio illustrare e giustificare queste 
relazioni. 
Queste, infatti, possono essere alla base di sintomatologie riflesse della  
cintura pelvica e scapolare o di disfunzioni articolari della colonna, come punto 
di arrivo anziché di partenza. 

pAGAMENTO / ISCRIZIONE
EURO 500,00 di cui 200,00 all’atto dell’iscrizione 
+ inoltro fax della Domanda di iscrizione entro il 31.03.2013

A partire dall’esame dei principi meccanici si prenderanno in esame test 
diagnostici originali che possano ben evidenziare i disordini della statica 
rachidea e i suoi naturali processi di compensazione. Infine,ci si eserciterà nei 
trattamenti per riposizionare i corpi vertebrali, eliminare le tensioni differenziali 
e ricostituire l’equilibrio statico. 
Inoltre, ulteriore finalità del corso è trattare i processi disfunzionali poco 
compresi della Periartrite scapolo-omerale, della Lombalgia da sforzo, delle 
ernie cervico- lombari, delle lesioni del ginocchio, etc..  Verrà in tal modo 
acquisita una completa abilità diagnostica e terapeutica a partire dalla 
consapevolezza eziopatogenetica dei disturbi della statica corporea.

CONSEGNA A TUTTI I pARTECIpANTI DI UN DVD CONTENENTE 
L’INTERA ICONOGRAFIA

Si approfondiranno i seguenti concetti: 
- Centro di gravità e Poligono di sostenimento, i cui disequilibri sono all’origine 
delle tensioni e delle pressioni subite dall’organismo, ovvero dei sintomi 
dolorosi;  
- Curve del rachide come ruote dentate di cui i punti pivot situate ai cambi di 
curva rappresentano i luoghi di riferimento del movimento;  
- Evoluzione anatomica delle curve rachidee con particolare riferimento alla 
relativa rigidità della regione dorsale che determina l’adattamento delle altre 
curve. 
Quanto all’approccio diagnostico meccanico ci si orienterà sulle disfunzioni 
influenzanti il Centro di gravità  e sugli spostamenti dei corpi vertebrali che 
coinvolgono la statica e il Sistema neuro-vegetativo (cfr. disfunzioni semplici 
articolari e disfunzioni del corpo vertebrale). 

Obiettivi pedagogici: 
il relatore ripropone ampliato il corso sulla meccanica vertebrale in occasione 
della recente pubblicazione del suo libro in lingua italiana sull’argomento, di 
cui saranno fornite ampie anticipazioni.  A partire delle leggi meccaniche 
espressione dell’equilibrio del corpo nello spazio, il seminario rappresenterà 
l’occasione per specializzarsi nella terapia vertebrale, elemento chiave della 
pratica osteopatica. 
Le nozioni di punto fisso, punto mobile, centro di rotazione e braccio di leva 
fanno parte delle regole meccaniche della colonna vertebrale, la cui peculiare 
mobilità viene riferita alla forza peso e descritta attraverso il principio di azione 
/ reazione. 


