
I SENI VENOSI DEL CRANIO
APPLICAZIONE ALLE EMICRANIE E

ALLE CEFALEE MIOTENSIVE

RELATORE 
Christian Defrance De Tersant D.O., osteopata dal 1981, fondatore e diret-
tore di EUROSTEO e dell’Istituto Superiore di Osteopatia di Aix en Provence. 
Membro della S.C.A.B. (SUTHERLAND Academy of Belgium) e dell’AMOC. 
Membro del comitato per l’istruzione WORLD OSTEOPATHIC HEALTH OR-
GANISATION. È Relatore e Moderatore in numerose conferenze internazio-
nali e in seminari di formazione continua.
È autore del libro “I Seni venosi della dura Madre – un approccio al dolore 
cranico “Edizione Italiana – Futura 2000.

FORMAZIONE CONTINUA 



CENTRO BARONCINI 
Via Carlo Cattaneo, 3 - 21018 Sesto Calende (VA)
T. 0331 958570 - 0331 921345 • F. 0331 914949

segreteria@centrobaroncini.it - www.centrobaroncini.it

PROGRAMMA
Il corso teorico-pratico sul drenaggio dei sensi venosi comprende lo studio 
specifico delle tecniche che permettono di migliorare la qualità del drenag-
gio venoso del cranio. Queste tecniche trovano la loro utilità più evidente 
per i dolori collegati alle emicranie e cefalee, ma rappresentano anche un 
mezzo efficace per il trattamento osteopatico di un “campo” devitalizzato.  
La parte teorica comprende lo studio anatomico della circolazione venosa 
del cranio viste le sue disposizioni particolari. L’importanza del circolo del 
sangue venoso come elemento di organizzazione corporeo (legami con il 
LCR, legami con la circolazione ormonale), dando una base al valore olistico 
di queste tecniche. La parte teorica comprende anche il questionario parti-
colare che può essere collegato specificatamente ai motivi di consultazioni 
per emicranie e cefalee.
Nella parte pratica verrà mostrata la sequenza delle tecniche necessarie al 
drenaggio venoso completo. Queste tecniche sono chiamate di “appoggio, 
riscaldamento e rammollimento” e provengono dall’esperienza della gran-
de osteopata Viola Frymann, D.O.

A CHI È RIVOLTO
Il corso è riservato agli Osteopati
e a studenti in Osteopatia al V° 
anno.

QUANDO 
14 e 15 gennaio 2017
Dalle 9:00 alle 13:00
Dalle 14:00 alle 19:00

DOVE 
Centro Baroncini

COSTO 
Il costo totale per le due giornate
è di 390 euro (IVA inclusa).


