
Corso base della metodica dei blocchi di Dejarnette, rielaborata da Velia Tortora D.O., secondo una 
chiave prettamente osteopatica. Vuole essere, come metodologia e sintesi clinica, un aiuto per la lettura 
del paziente e una verifica immediata dei risultati ottenuti dopo il trattamento, nel rispetto assoluto dei 
principi filosofici e pratici dell’arte osteopatica. 

 
Docente

Velia Tortora D.O., docente di Osteopatia, dal 2000 studia e ricerca l’elaborazione teorica e pratica della 
metodologia clinica e di diagnosi osteopatica, attraverso la sperimentazione della tecnica dei Blocchi di 
Dejarnette. Il suo approccio è una sintesi di diverse metodologie adottate negli anni e di un’evoluzione 
personale, coniugando la palpazione classica osteopatica, i bilanciamenti tissutali, ma anche test muscolari, 
neurovegetativi, chinesiologici e cranio-sacrali.

PROGRAMMA
     

1° GIORNO
Presentazione, cenni storici, basi teoriche della tecnica di Dejarnette, nuovi concetti sulla fisiologia dell’asse cranio-sacrale.
I tre tipi di adattamento occipito - sacrale. Concetto di forma e posizione dei due tutori dell’asse cranio-sacrale. Studio e diagnosi 
delle tre categorie di Dejarnette.
Pratica: lettura delle oscillazioni, test iniziali, fisiologia della disfunzione unitaria
1a CATEGORIA: diagnosi e test d’ingresso, posizionamento dei blocchi e trattamento, bilanciamento cranio sacrale, verifica con 
casi clinici.

2° GIORNO
Pratica: 2a CATEGORIA
Diagnosi e test d’ingresso, posizionamento dei blocchi e trattamento, bilanciamento cranio sacrale, verifica con casi clinici.
Esercitazione pratica sul concetto di forma e posizione.

3° GIORNO
Pratica: 3a CATEGORIA
Diagnosi e test d’ingresso, posizionamento dei blocchi e trattamento, bilanciamento cranio sacrale, verifica con casi clinici.
Esercitazione pratica sul concetto di forma e posizione. Tecniche craniali specifiche e relazioni periferiche. Revisione pratica e 
clinica.
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Codice Evento: PGMB201505

Durata e orari
Da venerdì 16 a domenica 18 ottobre 2015.
Tre giorni per un totale di 24h di lezioni frontali e Pratiche.
Orari: da venerdì a domenica 09.00-13.00/ 14.00-18.00

Sede
Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste

Figure professionali: Osteopati D.O., Studenti delle Scuole di Osteopatia del V anno – ordinamento Full Time e 
VI anno – ordinamento Part Time. 

Numero massimo di partecipanti per singolo seminario: 30
Il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti: n. 16

Costo 
Euro 400,00 + IVA (Euro 488,00) 
Convenzione: Euro 350,00 + IVA (Euro 427,00) riduzione per Studenti VI e V ANNO Scuole di Osteopatia 
Comprensivi di: 
Attestato di Frequenza con Certificazione Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 T.Ü.V. Austria (valido per 
aggiornamento R.O.I.) 

Modalità di Pagamento
Acconto: Euro 150,00 + IVA (Euro 183,00) entro e non oltre il 5 ottobre 2015 
Saldo: Euro 250,00 + IVA (Euro 305,00) entro e non oltre il 10 ottobre 2015 
a mezzo Bonifico Bancario intestato a:
OSTEOPATHIC COLLEGE S.r.l.
DEUTSCHE Bank - Sportello di Trieste - via Roma, 7 - 34121 Trieste
IBAN: IT14G0310402200000000821419
Causale: METODICA DEI BLOCCHI - PGMB201505 - Nome e Cognome del partecipante

Verranno accettate le iscrizioni (scheda di iscrizione unitamente alla copia di ricevuta di versamento) nell’ordine di 
arrivo, fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili. In caso di mancata frequenza le quote versate non saranno 
rimborsate.

Termine ultimo di Iscrizione: 5 ottobre 2015

Informazioni e Iscrizioni
Segreteria Organizzazione Eventi: Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste
Tel. +39 040 3721457 Mobile +39 340 7570102 @: info@osteopathic-college.it

Per formalizzare l’iscrizione si richiede di allegare copia della ricevuta di versamento alla scheda di iscrizione e spedire 
a: Osteopathic College Srl – via Valdirivo n. 42 – 34122 Trieste - oppure inviare a @: info@osteopathic-college.it

La video registrazione non è prevista ed è a discrezione del docente.
Si consiglia di premunirsi di un paio di blocchi per le esercitazioni pratiche.




