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Strain & Counterstrain
Tecniche di Lawrence H. Jones

Relatore: Philippe Lambert D.O.

Diplomato in Osteopatia presso l’ESO a
Maidstone (GB) allievo del Dott. L. H. Jones
La metodologia presentata da Philippe
Lambert permette una risoluzione delle di-
sfunzioni della struttura attraverso tecniche
di posizionamento, facili da apprendere e
da eseguire su tutti i pazienti, anche nelle forme acute più invali-
danti. Allievo diretto di Jones, con il quale ha lavorato, Philippe Lam-
bert darà la possibilità, attraverso la sua chiara esposizione, di ben
integrare il modello di trattamento che è di tipo funzionale e che si
può applicare agevolmente in qualsiasi condizione.

Programma del corso:

1) Introduzione teorica del metodo: indicazioni e controindicazioni
della tecnica posizionale non traumatica. Ruolo del muscolo nella
lesione osteopatica e inibizione dell’attività primaria anulo-spirale.
Leggi generali di applicazione del metodo e principi fondamentali
che caratterizzano la tecnica di rilasciamento spontaneo. 
I vantaggi delle tecniche di Jones: indolore, molto valida nei casi
acuti, applicabilità su tutti i pazienti.

2) Studio dei punti sensibili a livello cranico, punti anteriori laterali e
posteriori del rachide cervicale, anteriori del torace e delle coste. 

3) Studio dei punti addominali anteriori, dei punti anteriori del bacino.
4) Studio dei punti anteriori del torace, posteriore superiore del torace
inferiore e lombari superiori, punti del bacino posteriore.

5) Studio dei punti delle anche, punti del ginocchio, punti del piede.
6) Studio dei punti anteriori e posteriori della spalla e del gomito. 
7) Revisione, casi clinici proposti dai partecipanti.

Date del corso: 18-19-20 gennaio 2013

Orari del corso: 18 e 19 gennaio, h. 9.00 - 18.30
20 gennaio, h. 8.30 - 16.00

Quota di iscrizione e partecipazione: € 600 + IVA

Dalla diagnosi al trattamento: 
i modelli osteopatici. Osteopatia
strutturale - Tecniche avanzate

Relatore: Jonathan Parsons 
D.O. MSc PGCE GOsC
European School of Osteopathy
Maidstone (GB)
Programma del corso:

1° giorno - Analisi del processo clinico par-
tendo dall’anamnesi fino ad arrivare alla diagnosi e al programma
di trattamento. Si tratterà di un processo interattivo che prenderà
in considerazione le abilità cliniche presenti all’interno del gruppo,
estrapolando le similitudini e le differenze tra un approccio allopa-
tico e un approccio osteopatico. Lo scopo sarà quello di partire dalle
abilità già presenti, utilizzando però una prospettiva osteopatica per
osservare alcuni aspetti allopatici ed esplorare nuovi metodi
osteopatici di valutazione del paziente. Saranno trattati aspetti
come il ragionamento clinico, la diagnosi differenziale, le controin-
dicazioni, la creazione di modelli medico-osteopatici delle con-
dizioni presenti (funzionali e patologiche), l’osservazione del
paziente, i test diagnostici, i programmi di trattamento del paziente
e la prognosi da un punto di vista osteopatico.

2° giorno - Approfondimento della tecnica osteopatica strutturale
(diretta). Saranno rivisitate le tecniche standard (dog, wheel, roll)
ma saranno esaminate anche alcune tecniche tra quelle meno uti-
lizzate (ad esempio sidelying CD, LS lift, ecc.) e tecniche per le zone
“cerniere” più difficili. Alcuni elementi chiave che saranno affron-
tati sono:
• Scelta della tecnica
• Focalizzazione / localizzazione specifiche
• Minima “messa in tensione” (soft)
• Adattamento delle tecniche a situazioni complesse
• Utilizzo del proprio corpo

Date del corso: 22-23-24 marzo 2013

Orari del corso: 22 e 23 marzo, h. 9.00 - 18.30
24 marzo, h. 8.30 - 16.00

Quota di iscrizione e partecipazione: € 600 + IVA



Cranio e filogenesi.
Implicazioni in pediatria

Relatrice: Marie-Odile Fessenmeyer
D.O. MROF (Francia)

Diplomata in Osteopatia presso l’ESO (GB),
ha sempre lavorato con i bambini e studiato sia con Viola Frymann
che con il Prof. Delaire a Nantes, grande esponente della chirurgia
e medicina maxillo-facciale, cercando le chiavi di lettura della lesione
osteopatica nell’embriologia.
È autrice del libro “L’osso, un elemento di diagnosi”.

Obiettivo del corso:

L’osso, la sua definizione e la sua evoluzione. Struttura di una dia-
gnosi osteopatica. Il trattamento attraverso la struttura e la densità
dell’osso. Implicazioni terapeutiche pediatriche.

Programma del corso:

1) Il concetto di morfogenesi: definizione, sviluppo della porzione
scheletrica, analisi della porzione scheletrica e nozione di unità
dello scheletro.

2) Un principio: l’osso vivente.
3) La nozione di densità e di costrizione.
4) Analisi della base del cranio in rapporto al movimento
filogenetico: strutture anteriori e posteriori alla sincondrosi
intersfenoidale, adattamento del tessuto osseo, nozione di unità
strutturale funzionale, nozione di cranio sacrale.

5) Analisi della base del cranio nell’ontogenesi a partire
dall’analisi filogenetica: studio delle funzioni, l’osso come
struttura asservita alla vita, gerarchia delle funzioni.

6) Struttura della diagnosi osteopatica, modelli di trattamento,
implicazioni in pediatria.

Date del corso: 10-11-12 maggio 2013

Orari del corso: 10 e 11 maggio, h. 9.00 - 18.30
12 maggio, h 8.30 - 16.00

Quota di iscrizione e partecipazione: € 600 + IVA

Corso postgraduate di Osteopatia
Ginecologica. Approccio Osteopatico
alla gravidanza, al parto e al post-
parto: tecniche dirette e indirette

Relatore: Renzo Molinari 
D.O. GOsC

Programma del corso:

1)Anatomia e fisiologia dell’apparato genitale
e di riproduzione.

2) La biomeccanica e le variazioni fisiologiche della donna incinta.
3) La gravidanza e il feto.
4) L’esame osteopatico e l’esame palpatorio.
5) La clinica.
6) L’approccio clinico durante le varie fasi della gravidanza nella
donna.

7) L’approccio clinico nel feto.
8) La preparazione al parto.
9) Il parto, conseguenze e incidenze: l’approccio osteopatico.

Date del corso: 7-8-9 giugno 2013

Orari del corso: 7 e 8 giugno, h. 9.00 - 18.30
9 giugno, h. 8.30 - 16.00

Quota di iscrizione e partecipazione: € 650 + IVA
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SEDE DEI CORSI

C.S.O.T. s.r.l.
c/o Centro Congressi gli Archi

Largo S. Lucia Filippini, 20 - Roma
Zona Largo di Torre Argentina

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 dell’Enciclopedia Italiana, 50 - 00186 Roma. 
Le iscrizioni saranno effettive all’atto di ricevimento dei
suddetti documenti.  
Le iscrizioni sono aperte anche a studenti del sesto anno delle
scuole del R.O.I.

Numero di partecipanti limitato.

Modalità di pagamento: 
bonifico bancario intestato a: 
C.S.O.T. s.r.l. presso UniCredit Banca di Roma
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Quote di iscrizione e partecipazione:

• Philippe Lambert D.O.
Strain & Counterstrain - Tecniche di Lawrence H. Jones
€ 600 + IVA

• Jonathan Parsons D.O. MSc PGCE GOsC
Osteopatia Strutturale - Tecniche avanzate
€ 600 + IVA

• Marie-Odile Fessenmeyer D.O. MROF
Cranio e filogenesi - Implicazioni in pediatria
€ 600 + IVA

• Renzo Molinari D.O. GOsC
Approccio Osteopatico alla gravidanza, al parto 
e al post-parto: tecniche dirette e indirette
€ 650 + IVA


