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CCrraanniioo  ee  ffii llooggeenneessii  --  IImmpplliiccaazziioonnii  iinn  ppeeddiiaattrriiaa   
 

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

Diplomata in Osteopatia presso l’ESO (GB), ha sempre lavorato con i bambini e studiato con Viola Frymann per un 
approccio in pediatria. Ha studiato e ricercato insieme al Professor Delaire a Nantes, grande esponente della chirurgia 
e medicina maxillo-facciale, i segreti dell’osso, cercando le chiavi di lettura della lesione osteopatica nell’embriologia e 
quindi la filogenesi, arrivando a conclusioni sbalorditive e interessanti che trovano un campo di applicazione nel 
trattamento cranio sacrale con una particolare attenzione all’ambito pediatrico. 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 diagnosi osteopatica. Il trattamento 
attraverso la struttura e la densità dell’osso. Implicazioni terapeutiche pediatriche. 
 

Programma del corso: 
 

1) Il concetto di morfogenesi 
A- Definizione. 
B- Sviluppo della porzione scheletrica. 
C- 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. 

A- Strutture anteriori e posteriori alla sincondrosi intersfenoidale. 
B- Adattamento del tessuto osseo. 
C- Nozione di unità strutturale funzionale. 
D- Nozione di cranio sacrale. 

5) Analisi della base del cranio nell’ontogenesi a partire dall’analisi filogenetica. 
A- Studio delle funzioni. 
B- L’osso come struttura asservita alla vita. 
C- Gerarchia delle funzioni. 

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

Date del corso: 13-14-15 maggio 2011 
 

Orari del corso:  13 e 14 maggio, h. 9.00 - 18.00 
                              15 maggio, h. 8.30 - 16.00 
 

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.   
Le iscrizioni sono aperte anche a studenti del sesto anno delle scuole del R.O.I. 
 

Numero di partecipanti limitato. 
 

Quota di iscrizione e partecipazione: € 600,00 + IVA. 
 

Modalità di pagamento: bonifico bancario intestato a:  
C.S.O.T. s.r.l. presso UniCredit Banca di Roma 
Codice IBAN IT 31 J 03002 05320 000401161350 
 

Causale: nome e cognome + titolo e date del corso        


