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YYaannnn  PPooiinntthhiieerree,,  DD..OO..mm..RR..OO..FF..  
Docente responsabile esami D.O.  

Corso di Osteopatia I.F.O.P.;  
Docente del Master in Posturologia 

 Sapienza Università di Roma. 
 

DDootttt..  RRooddoollffoo  SSiippoonnee  
Odonstomatologo; 

Docente del Master in Posturologia,  
 Sapienza Università di Roma. 
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OBBIETTIVI 
Questo corso, oltre gli indispensabili aspetti anatomo-fisiologici, si interessa della percezione manuale del 

giusto movimento mandibolare nel corpo, con riferimenti ai rapporti posturo-occlusali e posturo-

ortodontici, del riposizionamento della mandibola nel suo contesto cranio-sacrale senza dimenticare 

l’aspetto gnatologico e la dimensione psico-emotiva. 

Queste problematiche quotidiane del posturologo, dell’osteopata e del dentista sono presentate 

nell’integrazione clinica operativa, allo scopo di far apprendere le modalità della diagnosi globale e 

dell’approccio al trattamento transdisciplinare osteo-posturo-dentale. 

Ovviamente il corso é aperto a tutte le figure professionali che si occupano a vario titolo della bocca, del 

cranio e della postura : fisioterapisti,  logopedisti, ottometristri, oltre agli osteopati e ai dentisti.  
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  II  GGiioorrnnoo,, Teoria: approccio transdisciplinare. Richiami sulle membrane a tensione reciproca. 
Movimento, spazio, ritmo. La disfunzione osteopatica; importanza delle disfunzioni traumatiche ed 
afisiologiche. Pratica: valutazione osteopatica e posturale della bocca; E.M.G. casi clinici; Trigger Points  
della testa e del collo e riflessi algici. 
 

  IIII  GGiioorrnnoo,, Teoria: disfunzioni dell’ATM (visione gnatologico-posturale).  
Teoria e pratica: palpazione muscolare; manipolazione funzionale PLS e PLI; approccio al paziente con 
emicranie e cefalee. Test d’importanza gnatologico-posturale per l’ATM; palpazione ATM in statica e 
dinamica; meccanica dei movimenti mandibolari; trazione e traslazione; palpazione muscolare; verticale 
di barrè in P/A; test dei rotatori con TL; test di resilienza; test d’inibizione del dolore; emicranie cefalee 
ed ATM. 

 
  IIIIII  GGiioorrnnoo,, Teoria e pratica: Fisiologia ATM (Visione osteopatico-posturale); rotazione ATM: un tempo 

posturale; translazione ATM: un tempo cranico. Disfunzioni mandibolari occlusali; disfunzioni 
mandibolari ATM; disfunzioni mandibolari di origine muscolare. Base del cranio, SSB e flessione-
estensione. Introduzione alle nozioni di morfotipo e coerenza. Manualità sul trittico della forma, ritmo, 
induzione. 
FFuunnzziioonnaalliittàà  ddeell  ssiisstteemmaa  ssttoommaattooggnnaattiiccoo::  principio di coerenza; coerenza e congruità; funzionalità del 
Sistema stomatognatico. Anatomia dell’ATM e dei muscoli della testa e del collo; regolazione dei 
rapporti funzionali del sistema stomatognatico; il rapporto spaziale dinamico mascellare superiore 
mandibolare come mediatore della finalizzazione funzionale. Disfunzioni muscolari del Sistema 
stomatognatico; fatica muscolare, emicranie e cefalee; trigger-point: definizione, eziopatogenesi, 
approccio terapeutico transdisciplinare. 
  

 

  Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

  DDAATTAA  EE  OORRAARRII  
1-2-3 Dicembre 2011:  9.00-13.00 / 14.30-18,00 

  

  SSEEDDEE  ddeell  CCOORRSSOO  
ROMA : VILLA EUR, P.le  Marcellino Champagnat, 2 - 00144 ROMA   
Tel. 06 54220627, 06 54220659; Fax 06 54220912. E-mail: info@villaeur.com  
Presso Villa Eur è possibile pernottare. E’ consigliabile prenotare con anticipo. 
(per info su come raggiugere la struttura : www.villaeur.it)  
 

  CCOOSSTTII   

Euro 450,00 + IVA 21% = Euro 545,00 
Quote ridotte : per coloro che nel a.a. 2011-2012 parteciperanno ad almeno due Corsi organizzati 
dall’I.F.O.P., per studenti universitari e studenti di altre scuole di Osteopatia, riduzione di € 50,00 Iva 
inclusa.  
 

  MMOODDAALLIITTÁÁ  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE::  
ISCRIZIONE CONFIRMATORIA: Iscrizione al Corso a conferma della partecipazione di Euro 250,00, tramite 
BONIFICO BANCARIO a favore del conto n° 922936, UNICREDIT BANCA, Ag Roma 20 (Via Donna Olimpia, 
124) ABI 02008 CAB 05216 CIN O Coordinate IBAN IT83T0200805216000000922936, intestato a 
Associazione CHINESIS. Conservare copia del bonifico e inviare via FAX  (06 5819860 attivo dal lun. al ven., 
h. 9:30-17:30) alla Segreteria I.F.O.P. insieme al modulo di iscrizione (scaricabile dal sito www.chinesis.org) 
contenente i dati per la fatturazione ed i recapiti telefonici ed e-mail.    
Il saldo verrà effettuato il primo giorno del Corso.      
N.B.: Corso a numero chiuso, numero di posti limitato: farà fede  l’ordine di iscrizione.  

mailto:info@villaeur.com
http://www.villaeur.it/

