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

Dott. Pietro CASCIANELLI D.O. M.ROI - Italia
COMO, 25, 26, 27 febbraio 2011. Sede I.E.M.O.

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

Euro 450,00 +IVA
Acconto di Euro 180,00 e inoltro fax scheda iscrizione entro il
28.01.2011

presenta

Obiettivi
Si parla ormai da anni, in modo crescente e con sempre maggiore curiosità, di un approccio
somato-emozionale del paziente osteopatico, e non sono mancati in Italia a più riprese corsi
e stage di formazione rivolti in questa direzione, a partire dalle prime interessanti esperienze
proposte da John Upledger.
Quello che in molte occasioni tuttavia è sembrato assente, o carente, è stato soprattutto il
supporto scientifico neurologico che spiegasse in modo chiaro e preciso la via nervosa che dal
cervello porta alla somatizzazione muscolo scheletrica e viscerale.
Quali sono i meccanismi con cui il cervello gestisce le emozioni? quali sono i centri cerebrali
implicati?
Nel corso si cercherà di approfondire e di dare una risposta a tutti questi quesiti, lasciando poi
ampio spazio ad un approccio pratico “somato-emozionale” basato sulle teorie sviluppate dal
dott. Ryke Geerd Hamer.
Queste ultime saranno mirate sia al sistema neuro-vegetativo (veicolo delle somatizzazioni)
sia al cranio, con reperimento delle regioni cerebrali di focalizzazione dei conflitti scatenanti
e programmanti, che sono il grilletto di tutta una serie di sintomatologie algiche (lombalgie,
lombosciatagie, periartriti ecc.), di quotidiano riscontro nei nostri studi.
Con tale corso prenderete coscienza che non basterà più trattare un “mal di schiena” soltanto
manipolando delle vertebre o normalizzando dei visceri, senza prima aver deprogrammato il
conflitto che è alla base della risposta algica nel corpo del paziente.
Questo stage consentirà di migliorare notevolmente la qualità del vostro lavoro di
osteopati, riducendo al minimo le recidive delle problematiche dolorose dei pazienti.

INOLTRARE LA SCHEDA DI ISCRIZIONE, SCARICABILE ALLA VOCE
‘FORMAZIONE CONTINUA’ DEL SITO WEB WWW.UNIVEROSTEO.IT,
AL NUMERO DI FAX 031 275027
VERSAMENTO CONTESTUALE DEGLI ACCONTI:
Istituto europeo per la medicina osteopatica S.r.l.
Banca popolare di Sondrio/ filiale di Como.
Codice IBAN IT 67 S 05696 10901 000021269X00

Sala conferenze dell’Istituto Europeo per la Medicina Osteopatica
Via Regina Teodolinda, 17 - 22100 COMO
Tel./ Fax 031 275027 - P.IVA 03009140132
e-mail: info@univerosteo.it
www.univerosteo.it
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008
Partenariato europeo IEMO Genova / CEESO Paris-Lyon
Istituto riconosciuto dal Registro degli Osteopati d’Italia (ROI)

Eventi
Post Graduate 2011
Per Osteopati D.O.

DISFUNZIONI CERVICO-MAXILLO-FACCIALI

PRINCIPI MECCANICI APPLICATI ALLA STATICA
VERTEBRALE

MASTER CLINICO IN OSTEOPATIA PEDIATRICA E
NEUROLOGICA

René BERTORA, D.O. - Francia

G.DONNIAQUIO D.O M.ROI - Italia

COMO - 11, 12 e 13 marzo 2011. Sede: I.E.M.O.

COMO e GENOVA Ospedale. Sedi I.E.M.O.

Euro 450.00 + IVA.
Acconto di Euro 180,00 e inoltro fax scheda iscrizione entro il
21.02.2011

Presentazione gratuita in Genova-Ospedale S.Martino il
12.12.2010
ore 14.00 – 19.00.

SCHEDA ISCRIZIONE E PROGRAMMA:
WWW.UNIVEROSTEO.IT - ‘Formazione continua’

Seminari a Como nelle date:
29/30 gennaio 2011; 05/06 marzo; 26/27 marzo; 14/15
maggio; 11/12 giugno; 03/04 luglio 2011
+ Tirocinio clinico ospedaliero in Genova e La Spezia
(20 giorni, una volta a settimana).

Alain PIRON, D.O. - Belgio
L’Osteopatia applicata alla sfera cranio-ioido-faringo-laringomandibolo-linguale e alla foniatria
COMO - 18, 19, 20 FEBBRAIO 2011 e 06, 07, 08 MAGGIO
2011 (due livelli). Sede: I.E.M.O
Euro 1.000,00+IVA.
Acconto di Euro 240,00 e inoltro fax scheda iscrizione entro il
28.01.2011
SCHEDA ISCRIZIONE E PROGRAMMA:
WWW.UNIVEROSTEO.IT - ‘Formazione continua’

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.
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.

Obiettivi pedagogici:
il relatore ripropone ampliato il corso sulla meccanica vertebrale in occasione della prossima
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.
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 neurovegetativo (cfr. disfunzioni semplici articolari e disfunzioni del corpo vertebrale).
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

Pagamenti / iscrizione Tot. Euro 2300,00 + IVA, di cui:
Primo acconto IEMO per tutti i partecipanti all’ inoltro della domanda
iscrizione:
Euro 240.00 entro il 10.01 2011.
Rata IEMO comune per tutti:
Euro 800,00 + IVA il 29.01.2011;
Secondo acconto alla sede prescelta (IEMO o CROMON):
Euro 240.00 il 26 marzo 2011.
Ultima rata alla sede prescelta (IEMO o CROMON):
Euro 1.100 +IVA il 14.05.2010.
SCHEDA ISCRIZIONE E PROGRAMMA:
WWW.UNIVEROSTEO.IT - ‘Formazione continua’

Obiettivi
Il Master è finalizzato all’integrazione formativa e all’aggiornamento di Osteopati D.O. in ambito
clinico neurologico, pediatrico ed oncologico, anche attraverso la partecipazione diretta a
Tironici e Progetti di ricerca istituzionali. Per tale ragione, sono previste sessioni cliniche fin dal
primo anno di frequenza mediante il trattamento di pazienti neurologici pediatrici e oncologici
presso gli specifici reparti di degenza. Numero minimo di partecipanti: 15 unità.
Relatori
Responsabile del Master il prof. Guglielmo DONNIAQUIO, Osteopata D.O. docente I.E.M.O,
coadiuvato da altri relatori per le discipline specifiche, tra cui Tiziana SALLUSTIO, D.O. –
Coordinatrice I.E.M.O..Parteciperanno inoltre, come relatori: Osteopati D.O. esperti e autori
di pubblicazioni scientifiche in materia; Ricercatori clinici istituzionali; Psicoanalisti; Medici
ospedalieri dei reparti specifici.
Sede
Il master si svolgerà nei sei livelli di lezioni frontali in Como e, successivamente, nei gg di giovedì
per le sessioni cliniche nei reparti e negli Istituti di degenza della Liguria che verranno indicati di
volta in volta. Dopo i primi tre seminari comuni per tutta Italia, altri eventi paralleli con specifico
tirocinio saranno realizzati oltre che a Genova anche in Roma presso l’Istituto C.R.O.M.O.N.
Alla fine è prevista prova d’esame teorico-pratica per la valutazione delle competenze acquisite.
In caso di completamento del Corso, i candidati che ne faranno richiesta potranno discutere una
TESI SPERIMENTALE di fine MASTER.

