
Osteopathic College S.r.l. Società Unipersonale
Via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste (TS) - Tel. +39 0403721457 

Registro delle Impr. di Trieste, C. F. e P. IVA: 01195400328 – R.E.A. TS - 131734
1 di 2

OSTEOPATIA E OTORINOLARINGOIATRIA
Applicazioni pratiche

della medicina osteopatica in ORL 
5–6-7 ottobre 2018

Christian DEFRANCE de TERSANT D.O.

I disturbi ORL riuniscono tutte le malattie e le condizioni disfunzionali che interessano il complesso orecchio, 
naso e gola, sono uno dei motivi principali per la consultazione medica di base o otorinolaringoiatrica (ORL) 
nell’adulto e nel bambino. I trattamenti variano considerevolmente in base alla tipologia del disturbo, ma anche 
all’età del paziente. Questo seminario farà il punto della situazione sulla conoscenza anatomica, fisiologica e 
patologica di questi disturbi, e lo affronterà con una visione osteopatica globale e specifica. 
Il lavoro pratico sarà centrato sulla rinite, la sinusite, l’otite, gli acufeni e le vertigini.
Ogni parte del corso comprende un richiamo sull’anatomia, la fisiopatologia e la semeiotica. Dal punto di vista 
osteopatico e pratico, sarà impostato un protocollo di base e specifico per ciascuna zona, e patologia.

PROGRAMMA 

•	 Il	complesso	facciale	in	medicina	osteopatica
•	 Le	fosse	nasali:	anatomo-fisiologia,	rinite,	sinusite	e	trattamento	osteopatico
•	 Il	drenaggio	dei	seni	paranasali
•	 Il	ganglio	sfeno-palatino
•	 L’orecchio:	fisiopatologia	dell’orecchio	medio	e	interno.	Otite,	acufeni	e	vertigini
•	 L’osso	temporale	e	la	tromba	di	Eustachio
•	 Trattamento	osteopatico	generale	e	specifico
•	 Il	drenaggio	della	tromba	di	Eustachio.	La	sutura	sfeno-petrosa
•	 Incidenza	delle	patologie	ORL	sul	piano	generale	del	paziente

Docente 
Christian Defrance De Tersant D.O.,	 osteopata	 dal	 1981,	 fondatore	 e	 direttore	 di	 EUROSTEO,	Membro	 della	
S.C.A.B.	(SUTHERLAND	Academy	of	Belgium)	e	dell’AMOC.	
Docente	presso	ISO	Lione	e	Parigi,	ATMAN	e	AT	STILL	ACADEMY/CETOHM.	
È autore del libro “I seni venosi del cranio” -	Ed.	de	Verlaque.
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Codice Evento: PGOORL201807 
Durata e orari
Da venerdì 5 a domenica 7 ottobre 2018.
Tre	giorni	per	un	totale	di	23h	di	lezioni	frontali	e	Pratiche.
Orari:	venerdì	e	sabato	09.00-13.00/	14.00-18.00,	domenica	09.00-13.00/	14.00-17.00
 
Sede
Osteopathic	College,	via	Valdirivo	n.	42	-	34122	Trieste
 
Figure professionali:	Osteopati	D.O.,	studenti	in	osteopatia	al	V	e	VI	anno	di	corso

Numero massimo di partecipanti: 30
il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti: n. 18
 
Costo
Euro 450,00 + IVA (Euro 549,00)
Convenzione:	Euro	400,00	+	IVA	(Euro	488,00)	per	studenti	al	V	e	VI	anno	delle	scuole	di	Osteopatia	R.O.I./A.I.S.O.
Comprensivi	di:	
Traduzione	simultanea	e	Assistenza	D.O.	MROI
Attestato	di	Frequenza	con	Certificazione	Sistema	di	Qualità	(valido	per	aggiornamento	R.O.I.)		

Modalità di Pagamento
Acconto:	euro 150,00 + IVA (Euro 183,00) entro e non oltre il 26 settembre 2018
Saldo:	euro 300,00 + IVA (Euro 366,00) entro	e	non	oltre	il	30	settembre	2018 
a	mezzo	Bonifico	Bancario	intestato	a:
OSTEOPATHIC	COLLEGE	S.r.l.
DEUTSCHE	Bank	-	Sportello	di	Trieste	-	via	Roma,	7	-	34121	Trieste
IBAN:	IT14G0310402200000000821419
Causale:	OSTEOPATIA	E	ORL	–	PGOORL201807	-	Nome	e	Cognome	del	partecipante

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

Termine ultimo di Iscrizione: 26 settembre 2018
 
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	ti	chiediamo	di	allegare	la	ricevuta	di	versamento	alla	scheda	di	iscrizione	e	inviarle	
via	e-mail	a	@: info@osteopathic-college.it
 
La video registrazione non è prevista ed è a discrezione del docente. 


