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IInntteeggrraazziioonnee  vviisscceerraallee  nneell  ttrraattttaammeennttoo  oosstteeooppaattiiccoo  
 

 

Relatore: Franz Buset D.O. (Belgio) 
 

 
Diplomato in Osteopatia presso l’ESO (Maidstone, GB) nel 1983, insegna Osteopatia Viscerale in 
Europa a livello post-graduate. Ha un’esperienza ventennale in dissezione presso il laboratorio di 
anatomia (Università di Bruxelles). È il co-direttore del Collège Belge d’Ostéopathie ed è 
responsabile delle tesi in osteopatia viscerale.  
Franz Buset presenterà un metodo diagnostico e terapeutico completo e di semplice applicazione, 
in ambito viscerale, mettendo in evidenza come gestire l’approccio del paziente di fronte a dubbi 
diagnostici e applicando tecniche rivolte alla sfera viscerale. 
 

Programma del corso: 
 

 Breve presentazione dei riflessi di Chapman, così da essere in grado di utilizzarli nella pratica 

quotidiana (anche in modo clinico)  

 Relazione dei punti riflessi con la struttura e i visceri 

 Workshop 

 Integrazione attraverso casi clinici 

 Spiegazione, dimostrazione e pratica di un approccio strutturale senza impulso e differenti 

tecniche viscerali 
 
Date del corso: 18-19-20 febbraio 2011 
 

Orari del corso:  18 febbraio, h. 13.00 - 18.00 
                              19 febbraio, h. 9.00 - 18.00 
                              20 febbraio, h. 8.30 - 14.00 
    

Sede del corso: C.S.O.T. s.r.l. c/o Centro Congressi “gli Archi”, Largo Santa Lucia Filippini, 20 Roma 
 

Modalità di iscrizione: compilare il modulo di iscrizione e spedirlo insieme alla fotocopia del bonifico 
bancario via fax al n. 06 68211182, via mail a segreteria@csot.it oppure a C.S.O.T. S.r.l. Piazza di 
Sant’Andrea della Valle, 3 - 00186 Roma. Le iscrizioni saranno effettive all’atto di ricevimento  dei 
suddetti documenti.  
 

Quota di iscrizione e partecipazione: € 450,00 + IVA. 
 

Modalità di pagamento: bonifico bancario intestato a: 
 

C.S.O.T. s.r.l. presso UniCredit Banca di Roma 
Codice IBAN: IT 69 W 02008 05320 000401161350 
 

Causale: nome e cognome + titolo e date del corso       


