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25/26/27 Settembre 2014

VALUTAZIONE CLINICA IN OSTEOPATIA

Clive STANDEN DO PhD MRO GB

Clive  metterà 35 anni al vostro servizio di pratica. 
Vi porterà la sua esperienza della valutazione clinica per un migliore avvicino terapeutico
Ogni volta che lavoriamo con un paziente, consideriamo molte cose allo stesso tempo: diagnosi, esame, bilancio struttu-
rale, stima del valore funzionale.
• Come mettere per il meglio in posto un trattamento chi libèrera il potenziale di guarigione dei sistemi su quali 
lavoriamo?
• Quali fattori ci guidano, quando stabiliamo una diagnosi, quando scegliamo, pianifichiamo ed associamo delle tecniche 
in vista di elaborare trattamenti e progetti di cure per l’immensa coorte dei pazienti che consultano degli osteopati?
• Come c’applichiamo a « la valutazione clinica» ?
• Come affiniamo le nostre tecniche per incontrare i bisogni delle persone che vengono a chiederci dell’aiuto?
Questo laboratorio passerà in rassegna le diverse possibilità e tecniche di cui disponiamo al 
momento di scegliere come abbordare ogni parte del corpo ed associarli per elaborare un trattamento osteopatico.

2 seminari eccezionali a Nizza Sophia Antipolis dove il 
Collegio di osteopatia ATMAN, la più vecchia scuola francese 

vi accoglierà.
La traduzione sarà assicurata specialmente 

per voi per un Osteopata Italiano 
Da 20 anni non sono venuti in Francia

30/31 Ottobre – 1/2 Novembre 2014 

BALANCED LIGAMENTOUS TENSION TECHNIC

Susan TURNER DO GB - Cranial Academy – Soccio de la SCTF
Tecniche dell’equilibrio articulo-ligamentoso secondo l’insegnamento 

di WG Sutherland 

Questo seminario offre un’opportunità unica di seguire un corso particolare con un rapporto di un professore per 6 
studenti.
Il Dr W.G. Sutherland è conosciuto principalmente per il suo lavoro innovatore in osteopatia cranica ma purtroppo meno 
conosciuto per il suo approccio preciso ed efficace del corpo nell’insieme che gli è stato insegnato per il Dr A.T. Still.
Ha formato il Dr Anne WALES che, al suo giro, ha formato i membri della nostra facoltà ed il seminario è fondato sui 
consigli che ci ha dato.
All’epoca di questo seminario, esploreremo i metodi ingegnosi di W.G. Sutherland che consiste in scatenare il meccanismo 
innato di autocorrezione di tutte le articolazioni del corpo utilizzando il principio dell’equilibrio delle tensioni ligamentosi. 

Scarica il programma completo (in Francese) ed il bolletitno  d’iscrizione.


