
TECNICHE STRUTTURALI
DIRETTE ED INDIRETTE

RELATORE 
Christian Defrance De Tersant D.O., osteopa-
ta dal 1981, fondatore e direttore 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 ORGANISATION. È Relatore e Modera-
tore in numerose conferenze internazionali 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 

RELATORE 
Jérôme Bapteste M.D. D.O., laureato nel 2000 in 
Medicina presso la Facoltà di Medicina Besançon 
e osteopata Eustosteo dal 2008.
Libero Professionista e formatore in diverse clini-
che francesi. Insegnante nelle scuole di osteopatia 
ATMAN, ATSA FI, ha collaborato con importanti 
centri a livello nazionale e internazionale. È mem-
bro del Comitato per la Ricerca Clinica ATMAN e 
ATSA FI e Direttore della collana “Formazione Osteopatica” – Edizioni Tita.



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
Prima parte (29/30 aprile)
Gli Arti Inferiori 
La Meccanica Vertebrale di Little-John
Il Bacino ed il Rachide Lombare

Seconda parte (17/18 giugno)
Il Rachide dorsale, Cervicale, Occipite/Atlante/Epistrofeo 
Gli Arti Superiori
Le Cerniere, i Punti Cardine del Rachide, Le linee di forza di Little-John

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

DOVE 
Centro Baroncini

QUANDO 
29 e 30 aprile 2017
17 e 18 giugno 2017
Dalle 9:00 alle 13:00
Dalle 14:00 alle 19:00

COSTO 
Il costo totale per le quattro gior-
nate è di 800 euro (IVA inclusa).

Questo corso, composto da due seminari di due giorni ciascuno, è rivolto a 
tutti gli osteopati che desiderano migliorare le loro tecniche articolari in un 
contesto di analisi globale.

Un corso essenzialmente pratico che permetterà di rivedere la biomeccanica 
osteopatica, articolazione per articolazione e di comprenderne il funziona-
mento di insieme, acquisendo competenze dettagliate di manipolazione.

Verrà portata particolare attenzione allo studio del bacino e del rachide, 
dando chiavi indispensabili per la comprensione ed un miglior utilizzo di 
tecniche classiche combinate ad altre che sono frutto di un’esperienza deri-
vante da più di 40 anni di osteopatia.




