ORL E LESIONI VERTEBRALI COMPLICATE
Christian DEFRANCE de TERSANT Ostéopathe DO (F)
La ESOMM in collaborazione con il Centro Studi di Osteopatia Italiano, presenta un corso post Graduate: “ORL e
LESIONI VERTEBRALI COMPLICATE" aperto ai diplomati D.O. e agli allievi del 5° e 6° anno delle scuole di Osteopatia.
SEDE DEL CORSO: CSdOI Catania, Via Marziano 1.
DATE: 08-09-10 febbraio 2019
RELATORE: Christian DEFRANCE de TERSANT Ostéopathe DO (F) Ancien Directeur d’ISO AIX EN PROVENCE – Autore del libro: « LES
SINUS VEINEUX DU CRÂNE, UNE CLÉ DES MIGRAINES » .

Christian Defrance fin dai primi anni della sua carriera si è confrontato con le
cosiddette “patologie funzionali".
Per il trattamento di queste problematiche sono stati di grande ispirazione gli studi di
George V. WEBSTER DO sulle “lesioni di secondo grado" (in riferimento alla nozione di
disturbo funzionale e di disfunzione "traumatica o in rottura di assi con immobilità
completa di una vertebra”) e quelli di Jean-Pierre GUILIANI DO, che analizzò altri modi
di vedere le disfunzioni vertebrali in rottura di assi e di disfunzione centrifuga secondo
la denominazione di Irwin Korr, secondo un approccio “somato-viscerale”.
E’ da queste nozioni che ha provato a fare una sintesi per arrivare a comprendere il
perché di fattori scatenanti così differenti.
Proveremo durante questi tre giorni ad integrare queste nozioni ma anche ad allargare la nostra visione combinando i
differenti vettori di regolazione che sono l’omeostasi generale e locale, il sistema neuro-vegetativo, il sistema neuroendocrino, attraverso differenti tecniche applicate con logica.
PROGRAMMA DEL CORSO
Giorno 1 - OSTEOPATIA E PATOLOGIE OTORINOLARINGOIATRICHE
Dal bambino all’anziano, passando dall’adulto.
L'accento sarà messo su una visione globale dei problemi, alternando sessioni di teoria e pratica in cui verranno proposte tecniche
semplici ed efficaci.
I temi trattati saranno: vertigini, acufeni, acusia, otiti, sinusuti, etc., attraverso richiami anatomici e fisiologici, con particolare
attenzione su fosse nasali, fossa pterigo-mascellare, proboscide auditiva e orecchio medio.
Semiologia e Patologia delle principali disturbi (red flags).
Metteremo in opera tutte le possibilità incontrate a livello osteopatico ed un protocollo di trattamento di base che permetta di non
tralasciare nulla mantenendo una visione globale del paziente.
Giorno 2 – LESIONI VERTEBRALI COMPLICATE. OBIETTIVI PEDAGOGICI E ARGOMENTI TRATTATI
Questo corso mira a far acquisire competenze riguardo alle disfunzioni vertebrali complicate.
Consta di una parte teorica che espone la biomeccanica della formazione delle disfunzioni dette in tripode ed in traslazione a
partire dalle disfunzioni vertebrali conosciute e fa il paragone di queste disfunzioni " complicate" con le disfunzioni fisiologiche. Per
esempio, le leggi di Fryette sono prese in riferimento e le disfunzioni in ERS, FRS e NSR sono descritte così come le loro possibili
conseguenze sull'organismo.
Le conseguenze funzionali dovute alla presenza dei tripodes e delle traslazioni sono spiegate tanto a livello locale che generale:
effetti sulla dura-madre ed il meccanismo cranio-sacrale, effetti sul sistema neuro-vegetativo, effetti sullo stato generale, i grandi
problemi dei dolori riferiti.
Si tratterà anche la sintomatologia delle disfunzioni, in particolare la nozione molto attuale di "distonia neuro-vegetativa": come
comprenderla e come portare il paziente ad equilibrarsi. Verrà inoltre dimostrata l'importanza nel ragionamento osteopatico delle
disfunzioni complicate.
Il corso consta di un'importante parte pratica sui test specifici e le tecniche di normalizzazione delle disfunzioni di tripode e di
traslazione.
Alla fine del corso, il partecipante sarà in grado di:
1. Spiegare la biomeccanica della formazione delle disfunzioni vertebrali semplici e complicate.
2. Valutare e trattare le disfunzioni vertebrali semplici e complicate:

- Formazione dei tripode su una disfunzione in ERS ed asse somato-viscerale
- Formazione delle traslazioni su una disfunzione in FRS ed asse viscero-somatico
- Formazione delle traslazioni su una disfunzione in NSR, disfunzione costale socia ed assi psycho-viscéro-somatico o psychosomato-viscerale
3. Associare i segni e sintomi alle disfunzioni vertebrali semplici e complicate
4. Stabilire delle relazioni tra le disfunzioni di tripode e di traslazione e le ripercussioni funzionali locali e generale.
5. Valutare l'importanza dei tripode e delle traslazioni vertebrali nel ragionamento ostéopatico

ITEM PRATICI
Interrogatorio del paziente per questionario mirato
Esame generale del paziente
Test del cursore vertebrale
Test globale del rachide,
Test specifici delle disfunzioni semplici
Test specifici delle disfunzioni complicate
Test periti articolari della disfunzione " primaria"
Tecniche di normalizzazione in srotolamento dei tripode e delle traslazioni
Tecniche di normalizzazione strutturale delle disfunzioni semplici
Tecniche di normalizzazione detta di "volume" delle disfunzioni semplici
Tecniche di normalizzazione detta di "volume" delle coste
Test e trattamento della Dura Madre
Etc…

**********************************************************************************************
Quota di partecipazione D.O.: € 600,00 + IVA 22%
Quota di partecipazione studenti scuole di osteopatia: € 500,00 + iva 22%
Quota di partecipazione docenti CsdOI: € 500,00 + iva 22%
Quota di partecipazione studenti CSdOI € 400,00 + IVA 22%
Iscrizione: inviare al fax n. 095.8360698 la scheda d’iscrizione allegata e copia del bonifico bancario.
Modalità di pagamento: effettuare bonifico bancario intestato a ESOMM srl presso il Banco di Brescia Ag. 11
Roma – IBAN IT26W0311103232000000017478 – Causale: Cognome e nome – titolo e data del corso.
L’iscrizione sarà ritenuta valida all’avvenuto pagamento.

Per maggiori informazioni:
E.S.O.M.M. Segreteria Organizzativa Corsi
Via Vecchia Ognina 141 H – 95129 Catania
Tel. 095.7223767 – 338 3387927 – fax 095.8360698
email: segreteria@esomm.com

Corso Post Graduate
ORL e Lesioni Vertebrali Complicate
SCHEDA DI ISCRIZIONE
Date: 8-9-10 febbraio 2019

Sede del corso: Catania c/o CSDOI, via Marziano 1
*dati obbligatori
DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome*___________________________________Nome*______________________________
Comune e data di nascita*___________________________________________________________
Residenza*_______________________________________________________________________
C.F.*___________________________________Professione*______________________________
Titolo di studio*__________________________________________________________________
Tel.:___________________________Cellulare*____________________Fax:_________________
e-mail*_______________________________________________________Iscritto ROI* si/no_____

DATI PER LA FATTURAZIONE
Ragione sociale*__________________________________________________________________
Indirizzo*_______________________________CAP*______città*______________Prov*:______
Part. IVA*_______________________________________________________________________
CF*:____________________________________________________________________________

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
L’iscrizione al corso è regolata dalle seguenti condizioni generali di vendita:
1. ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il corso è organizzato e fornito dalla ESOMM Srl, in collaborazione con il Centro Studi di Osteopatia Italiano srl. L’ESOMM Srl è
l’unica responsabile dei modi e dei tempi di organizzazione e svolgimento del corso. Per cause di forza maggiore o motivi
organizzativi, sede, date e relatore del corso potranno subire variazioni, che saranno comunicate ai partecipanti con la massima
tempestività.
2. ISCRIZIONE DEL PARTECIPANTE E MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il partecipante sarà tenuto al pagamento integrale della quota di partecipazione contestualmente all’iscrizione e alla compilazione
del presente contratto.
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a ESOMM Srl presso il Banco di Brescia Ag. 11 Roma –
IBAN IT26W0311103232000000017478. Causale: Cognome e Nome – nome e data del corso. L’iscrizione sarà ritenuta valida
all’avvenuto pagamento.
3. DIRITTO DI RECESSO
E’attribuita al Partecipante la facoltà di recedere dal presente contratto in ogni momento, dandone comunicazione scritta alla
ESOMM srl, anche via fax o mail. Resta peraltro inteso che, in caso di disdetta, il Partecipante sarà tenuto a corrispondere, a titolo
di penale, una percentuale del corrispettivo individuale previsto pari a:
Comunicazione pervenuta:
Penale:
- Fino a 21 giorni prima dell’inizio del corso:__________________________________________________Nessuna.
- Fra 20 e 8 giorni prima dell’inizio del corso:_________________________________________________50% della quota prevista.
- 7 giorni o meno dall’inizio del corso, oppure nessuna comunicazione:____________________________100% della quota prevista.
4. ANNULLAMENTO
La ESOMM srl si riserva la facoltà di annullare lo svolgimento del corso previsto in calendario qualora non si raggiungesse il numero
minimo di partecipanti previsto per lo svolgimento del corso. In tal caso, le quote versate all’atto dell’iscrizione potranno, a scelta
del partecipante, essere integralmente restituite o essere utilizzate presso la ESOMM srl ai fini della partecipazione ad altre
iniziative.
5. COMPETENZA SULLE CONTROVERSIE
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in relazione ad esso sarà di esclusiva
competenza del Foro di Catania.
6. DIVIETO DI VIDEOREGISTRAZIONE
Per nessun motivo sarà consentito al Partecipante effettuare delle registrazioni video e/o audio o fotografie durante lo svolgimento
del Corso.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti mediante la sottoscrizione del presente contratto saranno registrati su database elettronici di proprietà
della ESOMM srl, con sede legale in Roma, Via Adriano Banchieri 29 e dal Centro Studi di Osteopatia Italiano srl, con sede legale in
Catania Via Vecchia Ognina 141 H, che ne saranno autonomi titolari e responsabili per il trattamento. I dati personali saranno da
entrambi utilizzati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal Dlgs. n. 196/2003 e dalle altre norme vigenti
in materia. Le peculiari finalità del trattamento dei dati personali sono principalmente quelle di: a) fornire i servizi contrattualmente
previsti ai fini dello svolgimento del Corso; b) fornire le informazioni e/o inviare comunicazioni relative al Corso; c) risalire ad autori
di eventuali illeciti solo in caso di specifiche richieste e per conto delle autorità competenti. Il titolare dei dati potrà accedere ai
propri dati in qualsiasi momento ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 del Dlgs. n. 196/2003 nei confronti di ciascuno dei titolari del
trattamento mediante comunicazione scritta da inviarsi rispettivamente a: ESOMM srl – Roma, Via Adriano Banchieri 29 .
Acconsente a che la ESOMM srl e il Centro Studi di Osteopatia Italiano srl utilizzi i Suoi recapiti anche telefonici, telefax e di posta
elettronica al fine di inviare comunicazioni ed informazioni di carattere pubblicitario relative a prodotti ed iniziative proprie?

[ ] SI
Data____________________________________

[ ] NO
Firma________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Partecipante accetta ad ogni effetto di legge le clausole delle Condizioni
Generali di Contratto nn. (1) “Organizzazione e svolgimento del Corso”; (3) “Diritto di Recesso”; (4) “Annullamento”; (5)
“Competenza”; (6) “Divieto di videoregistrazione”.

Data_____________________________________

Firma_________________________________________

ESOMM srl Sede operativa
Via Vecchia Ognina 141 h - 95129 Catania
tel. 095.7223767 – fax 095.8360698 info@esomm.com

