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Istituto  Europeo  per  la  Medicina  Osteopatica  S.r.l. 
Via Regina Teodolinda 17 -   22100  COMO 
Tel./ Fax  031 275027.            P.IVA    03009140132    
Autorizzazione all’insegnamento della Medicina Osteopatica – Ministero Istruzione, Università e Ricerca      
e-mail: info@univerosteo.it    www.univerosteo.it    
Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 
Partenariato europeo IEMO Genova /CEESO Paris-Lyon 

 
 
                      
organizza il corso teorico - pratico in due livelli: 
 

Titolo: OSTEOPATIA E ORTODONZIA: DIAGNOSI DEI RAPPORTI  
       CRANIO-OCCLUSIONE-POSTURA – 2013 
 
Relatori: 
 G. DONNIAQUIO, Osteopata D.O. M.ROI - Docente di  “Osteopatia Craniale” e Responsabile del 
 Dipartimento di Ricerca presso l'Istituto europeo per la medicina osteopatica di Genova. 
 M. SBARBARO, Osteopata D.O. M.ROI - Direttore Istituto SSOI Torino 

 R. NOVARA,  Medico chirurgo specialista in Odontostomatologia, Omeopata in Genova. 
 

Sede:   Genova – Ospedale San Martino largo Rosanna Benzi 10 / Castello S. Boccanegra  
 

Date :   Primo livello: 20 / 21  aprile 2013   - Secondo livello:  08 / 09 giugno 2013 
 
 Il corso è riservato a:Osteopati D.O.; Odontoiatri; Medici chirurghi; Studenti del sesto anno 
 delle scuole di Osteopatia. 
 

Pagamento:  € 550.00 di cui 300.00 all’atto dell’iscrizione tramite Bonifico bancario intestato: 
 
 Istituto europeo per la medicina osteopatica. IBAN: IT67S0569610901000021269X00 
 Causale: Iscrizione corso Osteopatia-Ortodonzia. Pagamento restante c/o Segreteria il 20.04.2013. 
 
Iscrizione: Entro il giorno 01 aprile 2013 mediante inoltro FAX scheda di iscrizione ( scaricabile alla voce 
“Formazione continua” sito web  ) e copia Bonifico ( n. fax 031.275027) 
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Programma del corso: 

 
 
1° livello – 2 gg. ( sabato  ore 8.30 – 19.00 e domenica ore 08.30 – 13.30 ) 
 

• Anatomia del sistema stomatognatico; 
• Anatomia funzionale del Sistema Cranio-sacrale; 
• Funzione reciproca e sviluppo del Sistema sovraordinato; 
• Pratica dimostrativa alla Verticale di Barrè; 
• Forma cranica semplice e arcata dentale; 
• Pratica di analisi manuale; 
• Sviluppo dell'arcata dentale e dell'osso mascellare; 
• Curva di Spee e classi dentali in chiave funzionale; 
• Angolo di Mc Gregor: inquadramento globale; 
• Adattamenti reciproci tra cranio, arcata dentale e piede; 
• Pratica di analisi manuale; 
• Parafunzione del sistema integrato nella lettura delle Catene adattative; 
• Pratica manuale; 
• Rapporto articolare sincrono tra occipite – C1 – C2; 
• Altezza condilare e adattamenti della cifosi dorsale e del piede. 
• Pratica di analisi manuale. 
 

2° livello – 2 gg. (sabato  ore 8.30 – 19.00 e domenica ore 08.30 – 13.30) 

 
• Adattamenti tipici CRANIO – ARCATE DENTALI-PIEDE; 
• PRATICA CLINICA; 
• Altezza condilare e adattamenti alla Cifosi dorsale e al Piede; 
• Esame al podoscopio del piede; 
• Neutralità condilare e Adattamento di Forma del Sistema Craniale  

         ( applicazione di cere dentali per stimolazione di adattamento cranico); 
• Neutralità condilare e Adattamento del Meccanismo funzionale Cranio-sacrale   
 ( applicazione di cere dentali per stimolazione del movimento Cranio-Sacrale ); 
• Pratica clinica collettiva in merito agli argomenti esposti. 

 
 
 

Informazioni: info@univerosteo.it oppure c/o la Segreteria dell’Istituto tel 031. 275027 ( mattino ) 
 


