
BREVE DESCRIZIONE DELL’EVENTO
La MOTUS S.N.C. in partnership con C.R.O.M.O.N., con il patrocinio della Fondazione Universitaria L.U.Me.N.Oli.S. offre a professionisti 
osteopati e a studenti dell’ultimo anno di Osteopatia la possibilità di partecipare al seguente seminario postgraduate condotto da due docenti di 
particolare spessore e spiccata esperienza: la Dott.ssa Caterina Asmone e il Dr. Stephane Marloye. Nei numerosi anni di pratica clinica e di 
ricerca, i relatori hanno evidenziato la necessità di diversificare l’approccio diagnostico/terapeutico osteopatico nell’ambito ginecologico, rispetto 
alle linee guida normalmente utilizzate in “Osteopatia Viscerale”. Le conoscenze di anatomia, fisiologia, fisiopatologia sono state così affiancate 
ed integrate con quelle della sfera somato-emozionale e della simbologia, necessarie per una decodifica più efficacie dei segnali che l’apparato 
più prezioso per la prosecuzione della specie (e quindi più “protetto” da madre natura)   utilizza per manifestarsi alla coscienza. Vengono così 
analizzati i vari livelli di manifestazione di disfunzione osteopatica in ambito ginecologico, dal compartimento somatico, a quello viscerale con le 
possibili catene lesionali, da quello C/S a quello somatomemozionale, con una disamina di casi clinici che aiuteranno a comprendere la 
pianificazione del trattamento. Il corso teorico/pratico si sviluppa in 2 livelli: il  livello I affronta le problematiche che possono presentarsi  
dall’epoca puberale all’età adulta pre-gravidanza, il livello II è invece dedicato alla gravidanza ed al post-partum.
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Dott.ssa Caterina Asmone: Medico Chirurgo e Specialista in Odontostomatologia,  Osteopata D.O,  esperta in Omotossicologia, docente di 
Osteopatia Viscerale e di Materie Mediche presso la Scuola di Osteopatia CROMON di Roma, docente nei Master di I livello di Medicina 
Naturale e  di Posturologia  dell’Università di Tor Vergata – ROMA-, da anni si occupa delle problematiche della vita femminile, unendo 
l’approccio della medicina classica alla visione “olistica” delle medicine non convenzionali, manuali e non , potenziando così le possibilità di 
efficacia terapeutica. 
Dr. S. Marloye: diplomato in fisioterapia a Bruxelles nel 1983, ed in Osteopatia nel 1995, con la tesi “Amenorree: proposta di trattamento 
osteopatico”, mROI, docente CROMON dal 2004, docente accreditato RAF dal 2005, Responsabile della Clinica Osteopatica CROMON dal 
2008, Direttore Didattico scuola Part-Time CROMON dal 2009, docente e consulente in ambito muscolo-scheletrico per la medicina bio-integrata 
presso la Biogroup.
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I COSTI COMPRENDONO:
- Partecipazione al Corso Teorico Pratico PGI 
- Questionario di Valutazione 
- Sarà consegnato Attestato di Frequenza (valido per Aggiornamento ECTS, R.O.I., R.A.P., R.A.F.,AISBL-UEJM) 
  con Certificazione Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 T.Ü.V. a cura del Provider A.I.R.O.P.

DIVIETO DI REGISTRAZIONE VIDEO. IL PROGRAMMA POTRÁ SUBIRE VARIAZIONI

Costo del Corso:    Euro 600,00 + IVA
Data:    I Livello: 07-09 Giugno 2013 – II Livello: 08-10 Novembre 2013
Sede:     Ergon Torino, Via Varese 15/c, Torino (per un numero superiore ai 20 partecipanti, verrà fornita altra sede) 
Info e prenotazioni:   Sig.ra Laura cell: 328/7122819 orario dalle 12 alle 16 / Sig.ra Antonella cell: 331/8600743
    
E-mail:     motus.motus@libero.it
Figure professionali:   Professionista Osteopata D.O. - Studente VI anno part time - V anno full time in Osteopatia
Numero massimo di Partecipanti:  n. 40
Numero minimo di Partecipanti:  n. 20
Coordinate Bancarie:   Effettuare versamento a: MOTUS S.N.C. (Quota + IVA)
    Barclays Bank - IBAN IT20 J030 5130 9410 0003 0770 065
    causale: PGE.Ginecologico.TO.07-09Giu/08-10Nov2013
    Nome e Cognome dello Studente o Osteopata D.O. La data dell’Evento: 07-09 giugno 2013 / 08-10 novembre 2013

La MOTUS S.N.C. e la Scuola di Osteopatia C.R.O.M.O.N. di Roma 
presentano
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I Livello 07-09 Giugno 2013 / II Livello in 08-10 Novembre 2013 (dalle 9:00 alle 18:00)

I Livello: ginecologia osteopatica in epoca puberale e pre-gravidanza, corso teorico-pratico

- La fecondazione e l’impianto
- Modificazioni Anatomiche  e fisiologiche  dell’apparato riproduttivo in gravidanza
- Bacino e Pavimento pelvico  nelle fasi della gravidanza
- Patologie in gravidanza
- Sfera emozionale e gravidanza,  ripercussioni postural
- Il parto: Naturale / Cesareo
- Valutazione osteopatica e Trattamento osteopatico nel I, II, III trimestre di gravidanza
- Valutazione osteopatica e Trattamento osteopatico nel parto Naturale / Cesareo
- Valutazione osteopatica e trattamento osteopatico post-partum
- Cenni di valutazione osteopatica e trattamento osteopatico del neonato

II Livello: ginecologia  osteopatica in gravidanza e post gravidanza

- Introduzione all’approccio osteopatico della donna in gravidanza:
- La fecondazione e l’impianto
- Modificazioni anatomiche  e fisiologiche  dell’apparato riproduttivo in gravidanza
- Il rachide e le fasi della  gravidanza: punti di repere / test di valutazione
- Sfera emozionale e apparato riproduttore femminile , ripercussioni posturali
- Elementi di PNEI: valutazione dell’asse ipotalamo-ipofisi-gonadi
- Dismenorree, amenorrea, il fibroma uterino: valutazione osteopatica
- Trattamento osteopatico: bacino, pavimento pelvico, utero e ovaie, approccio C/S
- Sterilità femminile di pertinenza osteopatica: valutazione ormonale, valutazione funzionale, trattamento

Io sottoscritto ...................................................................................................................sono interessato a partecipare all’Evento Formativo
con C.Asmone & S. Marloye “L’Approccio osteopatico in Ambito Ginecologico” I Livello 07-09 giugno 2013 / II Livello 08-10 novembre
2013, organizzato dalla MOTUS S.N.C. in partnership con SCUOLA DI OSTEOPATIA C.R.O.M.O.N. DI ROMA di cui dichiaro di avere 
ricevuto corretta informazione. Codice PGE.Ginecologico.TO.07-09Giu/08-10Nov2013
Dichiaro inoltre di essere: Osteopata D.O.        Studente in Osteopatia        presso la seguente Scuola R.O.I:...................................................
Indirizzo: ..................................................................................................................................... Città: ........................................... Cap: .............
Cod. Fis.: ............................................................................................................ P. IVA: ........................................................................................
Tel / cell: ........................................E-mail: .......................................................................Professionale:................................................................
Autorizzo, ai sensi del D.Leg 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei miei dati personali, ai fini della partecipazione agli Eventi, il Provider 
A.I.R.O.P., la Fondazione L.U.Me.N.Oli.S. e l’Istituto C.R.O.M.O.N. srl

FIRMA (leggibile)

......................................................................
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