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Il cranio è in equilibrio dinamico tra l’ectoderma e l’endoderma in sviluppo. 

La schematizzazione embriologica (costruzione della struttura, della forma e della funzione), è basata su 

dei principi biodinamici. 

I principi che sono stati scoperti nei vari stadi dell’embriogenesi sono sempre e per sempre presenti, pure 

nella struttura dell’adulto. 

Il campo di polarità e la creazione di una linea di riferimento (linea mediana) sono essenziali nella 

programmazione genetica e biodinamica della forma e della funzione finale. 

Ogni tessuto ci informa sulla funzione e la polarità della linea mediana originale dandoci  un grande aiuto 

nel capire, trattare e liberare un individuo. 

 

Durante il corso verranno introdotti i presupposti embriologici ed istologici fondamentali che ispirano ed 

indirizzano l’approccio terapeutico osteopatico in campo biodinamico; le nozioni basilari riguardanti lo 

sviluppo dei foglietti primitivi, del tubo neurale e dell’apparato digerente, il cosiddetto “cervello enterico”, 

verranno integrate da un approfondimento mirato delle conoscenze anatomiche e funzionali delle 

membrane di tensione reciproca e degli aspetti omeostatici – metasimpatici del mezzo interno. 

L’accrescimento dell’embrione viene indirizzato e regolato da dinamiche vettoriali nelle quali rivestono 

particolare importanza le qualità tixotropiche (viscose) della matrice fluida che costituiscono una sorta 

d’impalcatura per la migrazione ed il movimento delle cellule della cresta neurale. In questo ambito si 

colloca, per importanza, l’aspetto biodinamico del setto pellucido (base cranica), una sorta di riequilibratore 

delle membrane di tensione reciproca. 



 

 
 

 

 

 
 

 
 
PRESENTAZIONE DEL  CORSO 

 
 
Traduzione dal francese a cura di Cinzia Basano D.O.M.R.O.I. 

 
Data: 18-20 marzo 2011 

Destinatari:  

 SIOTEMA V-VI Anno Torino e Firenze 

 ex allievi SIOTEMA 
 VI anno allievi scuole di osteopatia ROI  
 Osteopati iscritti al registro ROI 

 
Posti disponibili: 25 

 

 
Orari: 

 Venerdì 18 marzo: pomeriggio 14-19 

 Sabato 19 marzo : mattina 8.30-12.30; pomeriggio 14.30-18.30 

 Domenica 20 marzo mattina 8.30-12.30; pomeriggio 14-16 

 

 

Costi: 

 

 Allievi ed ex allievi SIOTEMA: 450 € + IVA (20%) 

 Esterni: 500 € + IVA (20%) 

 
Sono compresi i coffee break del mattino, del pomeriggio e i light lunch a buffet. 
 

Per il pernottamento sono previste convenzioni a prezzi agevolati nelle strutture qui di seguito elencate: 
 
 

Nome Categoria Luogo
Distanza da 

Sartirana
Indirizzo Tel.

Cristina Carbone B&B Sartirana Lom. - Via Mazzini 7 335/6668354

Cascina Vallone B&B Semiana 6 km c.na Vallone 7/a 335/6710863

Cascina Corte Grande Agriturismo Semiana 6 km Via Roma 25 0384/820272

Agriturismo al castello di Cozzo Agriturismo Cozzo 10 km 333/1840870

Cascina nuova B&B Valenza 15 km - 0131/954120

Ianua 4 **** Valenza 18 km Vicolo Stanchi, 4 0131/951019

Terme di Monte Valenza 3 *** Valenza 18 km Via Fontana, 13 0131/945253

San Michele 3 *** Mortara 19 km C.so Garibaldi, 20 0384/98614

Bottala 3 *** Mortara 19 km C.so Garibaldi, 1 0384/99021

Sant'Espedito 4 **** Mortara 19 km Strada per Ceretto, 660 0384/99904  
 

Iscrizione obbligatoria entro e non oltre il 28 febbraio 2011. 

Il corso verrà attivato solo nel caso in cui vengano raccolte almeno 15 iscrizioni. 
 
 
Segreteria Organizzativa 
info@siotema.it Tel. & Fax – 0384 800412 
Dr Simone Furlan – Marketing & Communication  S.I.O.Te.Ma S.r.l. 
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 SIOTEMA S.R.L. 
PIAZZA LODOVICO DA BREME 3 
27020 SARTIRANA LOMELLINA (PV) – ITALIA 
C.F. E P.IVA 06841130013    
TEL & FAX    +39.0384. 800412 
www.siotema.it    -   info@siotema.it 
 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Per partecipare al Corso è necessario inviare la seguente scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata   entro 

e non oltre il 28/02/2011 . Attendere conferma della segreteria organizzativa .L’attivazione del Post Graduate è 

conseguente al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. 

La conferma dell’iscrizione è perfezionata mediante bonifico bancario dell’importo dovuto entro il 05/03/2011.  

Dati bancari per bonifico: 

Banca Popolare di Novara Ag. di Borgomanero C/C  02548- COD. ABI 05608 - COD. CAB  45220 – 

 IBAN IT1 9R05608 45220 000000002548 

Intestato a: SIOTEMA S.r.l. – P.zza Lodovico da Breme 3 - 27020 Sartirana Lomellina (PV) 

Causale: Post Graduate-Embriologia 

Recesso: In caso di disdetta entro il 10/03/2011 verrà restituito il 50% della somma versata in qualità di anticipo. 

Dopo tale data verrà trattenuto l’intero importo versato. 

Cognome: ………………………………………………………………….. Nome…………………………………..……………………… 

Via abitazione: ………...…………...……………………………..………………………………………… N ……………………………. 

CAP ……………….. Città …...……………………………………..………………………..…………… Prov. …………………....….……………… 

Tel. …………………………… Cellulare ……………………… E-mai………….………………………………………………………. 

Tipologia corsista:  SIOTEMA  V-VI anno                Ex studente                     Esterno    

DATI AMMINISTRATIVI 

La fattura dovrà essere intestata a: 

Ragione sociale o Cognome e Nome: 

………………………………………………..………………………………………………………….…………………………………………. 

Via sede legale: ………………………………………………………… CAP …………. Citta’ ……………………………………… Prov ….……… 

P. IVA: …………………………………………………… Codice Fiscale: ………….…………….……………………………………. 

Il sottoscritto acquisite le informazioni rese ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, presta il consenso al trattamento 

dei dati personali. 

SI PRENDE ATTO DEL DIVIETO DI VIDEOREGISTRAZIONE  
 
Firma .......…………… 

http://www.siotema.it/
mailto:info@siotema.it

