
L’Osteopathic College di Trieste è lieto di presentare il corso post graduate “LE LESIONI INTRAOSSE IN OSTEOPATIA” 
di Jean-Marie Michelin.

Osteopata francese, con un’esperienza clinica e didattica di 40 anni, dedica un intero seminario alla ricerca, alla 
valutazione ed al trattamento delle lesioni intraossee a livello della sfera cranica ed a livello periferico.
Il seminario parte dalla genesi e l’evoluzione della lesione intraossea, per poi proseguire con la valutazione ed il 
trattamento della stessa sul neonato, in età evolutiva e nell’adulto. 
Queste disfunzioni, viste le loro influenze sui nuclei di ossificazione e sulle linee di forza intraossee, in età evolutiva 
hanno ripercussioni a livello neurologico, odontostomatologico, otorinolaringoiatrico e gastrointestinale. Oggigiorno 
inoltre, in considerazione dell’intima relazione tra strutture anatomiche encefaliche adiacenti e funzione, è risaputo 
come queste informazioni disfunzionali hanno un ruolo cruciale nello sviluppo neuroendocrino, psicoemozionale e 
comportamentale soprattutto in età evolutiva.
Vengono altresì prese in considerazione le lesioni intraossee delle ossa craniche, a livello sacrale, iliaco e costale, 
quest’ultime importanti nell’eziopatogenesi delle disfunzioni della sfera cardio-polmonare e genito-urinaria.

Docente
Jean Marie Michelin, D.O. MROF, osteopata dal 1977, è stato allievo diretto di Denis Brookes. Docente presso 
l’Osteopathic College di Trieste, già docente presso il Collège ATMAN in Francia, è conosciuto in tutta Europa 
soprattutto per la sua spinta evolutiva dell’osteopatia in campo craniale e viscerale. È co-autore del libro “Guide 
pratique d’Osteopathie en Ginécologie”.

LE LESIONI INTRAOSSEE IN OSTEOPATIA
di Jean-Marie Michelin D.O. MROF

Programma del corso
• Definizione e causa di una lesione intraossea 

in ambito osteopatico

• Test e trattamento delle lesioni intraossee a 
livello del Cranio, del Bacino, della Colonna 
Vertebrale ed a livello periferico

• Lesioni a livello Occipitale e ripercussioni 
sul Sistema Gastrointestinale

• Lesioni a livello Temporale e ripercussioni 
sul Sistema Uditivo, Sistema Vestibolare e Si-
stema Stomatognatico

• Lesioni a livello dello Sfenoide e ripercussio-
ni sul Sistema Ormonale e sulla Visione

• Lesioni Etmoidali e ripercussioni sulla fisio-
logia olfattiva e sul Sistema Visivo

• Lesioni a livello del Frontale: interazione con la vi-
sione, il sistema psicoemozionale e comportamen-
tale

• Lesioni a livello del Mascellare Superiore e della 
Mandibola: ripercussioni sull’ Occlusione, Mastica-
zione e Fonazione

• Lesioni Parietali: cefalea, regolazione del ritmo son-
no veglia e dei ritmi encefalici

• Lesioni Sacrali ed Iliache: influenze a livello periferi-
co e sul Sistema Uroginecologico

• Le lesioni Costali ed influenze sulla fisiologia respi-
ratoria ed il Sistema Immunitario

• Le lesioni a livello periferico e loro influenza a livel-
lo posturale e relazionale
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Codice Evento: PGLIO201401

Durata ed orari 
Da giovedì 27 a domenica 30 marzo 2014. 
Tre giorni e mezzo per un totale di 28h di lezioni frontali e Pratiche. 
Orari: da giovedì a sabato 09.00-13.00/ 14.00-18.00 - domenica 09.00-13-00

Sede 
Osteopathic College, via Valdirivo n. 42 - 34122 Trieste

Figure professionali: Osteopati D.O., Studenti delle Scuole ROI al VI anno.

Numero massimo di partecipanti: 40  
il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti: n.20

Costo 
Euro 650,00 + IVA 
Convenzione: Euro 550,00 + IVA riduzione per Studenti VI ANNO Scuola di Osteopatia affiliata R.O.I.
Comprensivi di: 
Traduzione simultanea e Assistenza D.O. MROI 
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 200,00 + IVA entro e non oltre il 14 marzo 2014 
Saldo: Euro 450,00 + IVA entro e non oltre il 20 marzo 2014 
a mezzo Bonifico Bancario intestato a: 
OSTEOPATHIC COLLEGE S.r.l. 
DEUTSCHE Bank - Sportello di Trieste - via Roma, 7 - 34121 Trieste 
IBAN: IT14G0310402200000000821419
Causale: LE LESIONI INTRAOSSEE IN OSTEOPATIA - PGLIO201401- 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 40 posti disponibili. In caso di mancata frequenza le quote versate non saranno 
rimborsate.        
        
Termine ultimo di Iscrizione: 14 marzo 2014

Informazioni ed 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

L’Autorizzazione alla registrazione Audio e/o Video è a discrezione del Docente/Relatore.


