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ANATOMIA CLINICA 2014 – Marbürg 
 
LA PAROLA AL DOTT. LAFOSSE FRANCIS, RESPONSABILE DEL CORSO 
 
Francis LAFOSSE 
Osteopata, D.O. 
Assistente per esami V.U.B. 
Docente di Anatomia e Dissezione 
( GCOM Ger., CBO Bel., OSTEON , Pol, 
VERSUS MEDICUS Pol., IBO Bra.,FSO Sw. Fr.) 
 
 

Cari  Col leghi,  
Car i  S tudent i ,  
 
 
SOMA Istituto Osteopatia Milano organizza un corso di dissezione che si terrà a Marburg presso il Dipartimento di 
Anatomia della Facoltà di Medicina dell'Università Philipps (Hesse-Germania) da Lunedi 22 a Sabato 27 settembre 
2014. 
Il Dipartimento di Anatomia dell'Università Philipps aprirà le sue porte per Voi.  
Il Dott. Reiner Westermann, il Dott. Jens Cordes ed io condurremo il corso. 
Saremo assistiti da Jan Werkhäuser, Isabel von Stietencron, Frank Winckelman e dai tutor dell’ultimo anno di studi 
medici. 
 
Vorremmo rivolgerci ancora una volta a osteopati, fisioterapisti e studenti poichè riteniamo sia necessaria una 
maggiore comprensione dell'anatomia funzionale, dallo sviluppo embrionale ai segni semiologici - alla base del 
nostro esame clinico. 
   
Questa dissezione verrà eseguita su due anni - due corsi da tre giorni l’uno - per poter prendere in analisi tutto il 
corpo. Un gruppo lavorerà sulle estremità e testa e il secondo sezionerà il torace, l'addome e pelvi. 
Per tre giorni, si studierà la dissezione: 
- Sistema muscolo-scheletrico e inerente sistema vascolare e neurologico 
- Cranio esterno e interno 
- Organi toracici, addome e pelvi 
 
Il corso sarà tenuto in inglese, tedesco, francese o olandese, adoperando le specifiche terminologie anatomiche 
secondo il desiderio di ciascuna lingua. 
Inoltre, si potranno utilizzare pezzi anatomici plastinati di tutte le regioni del corpo, TAC di ultima generazione 3D, 
modelli e libri di laboratorio. 
 
Vi assicuriamo che potrete lavorare nelle migliori condizioni per scoprire il corpo umano in 3D, nelle sue dimensioni 
e forme reali. 
    
Dopo due facoltative valutazioni delle competenze apprese (1 per anno), si riceverà un diploma della Philipps 
University Trasmit, firmato e attestato dal Dott. Reiner Westermann e da me. 
 
Vi informo che è previsto, inoltre, un servizio di catering disponibile per tutto il giorno, che comprende varie bevande, 
panini freddi, frutta e dolci. Il pasto caldo viene servito alle h.12,30. Per usufruire di questo servizio, il costo è di euro 
15,00 al giorno, da saldare in loco.  
 
Nell’attesa di avere il piacere di lavorare insieme, 
Vi porgo i miei migliori saluti. 

 
 

    
   Francis LAFOSSE 
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GRUPPO A - Ar t i  e Testa 
 
22-23-24 Set tembre 2014 
 
TIMETABLE per i  3 giorni 
h. 9,00 – 12,30 / h. 14,00 – 17,30 
 
TESTA  
• muscoli del collo profondi 
• nervi della nuca 
• lato destro testa – vasi sanguigni e nervi superficiali 
• lato sinistro testa – muscoli superficiali 
• muscoli masticatori 
• nervi profondi  
• vasi sanguigni  
• gangli del viso 
• apertura del cranio: rimozione e ispezione  
• cervello: taglio sagittale della testa 
• cavità nasali 
• faringe 
• apertura dell’orbita 
• orecchio interno e medio 
 
ARTI 
• muscoli superficiali dorsali e ventrali 
• nervi 
• vasi  
• muscoli profondi 
• apertura di spalla 
• apertura di gomito 
• apertura di mano 
• apertura di ginocchio 
• apertura di anca 
• articolazioni del piede   
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GRUPPO B - Torace, Addome e Pelv i  
 
25-26-27 Set tembre 2014 
 
TIMETABLE per i  3 giorni 
h. 9,00 – 12,30 / h. 14,00 – 17,30 
 
TORACE 
• muscoli delle spalle ventrali 
• ghiandola mammaria 
• muscoli intercostali 
• apertura della cavità toracica, ispezione in situ. 
• rimozione di trachea, polmoni, cuore (preparazione dettagliata) e delle strutture posteriori 

della cavità toracica 
 
ADDOME 
• apertura della cavità addominale, ispezione in situ 
• rimozione completa della pelle ventrale 
• preparazione di alcuni nervi cutanei e vasi 
• muscoli addominali  
• ernia 
• rimozione e preparazione dettagliata dei visceri addominali e retroperitoneali 

 
PELVI 
• taglio sagittale del bacino 
• dimostrazione dei genitali interni 
• vescica urinaria 
• canale anale 
• parti profonde della cavità addominale 
• diaframma uro-genitale pelvico 
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REQUISITI DI AMMISSIONE  
Osteopata DO, Fisioterapista, Medico, Chirurgo, Personal Trainer, studente di osteopatia, 
studente di fisioterapia, studente di medicina e chirurgia. 
 
NUMERO DI POSTI DISPONIBILI 
Il corso è a numero chiuso. 
Il numero massimo di partecipanti è pari a 30 per ogni singolo gruppo. 
 

COSTO DEL CORSO 
£ 500,00 + IVA 22% 
Il costo è da intendersi per ogni gruppo; il singolo corso ha durata di 3 giorni. 
£ 15,00 al gg per il pasto. Da saldare in loco.  
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione dovrà essere effettuata entro e non oltre il 05 settembre 2014, inviando la scheda 
d’iscrizione a: comunicazione@soma-osteopatia.it 
Oppure via fax al numero: 02 66119284  
 
Per iscr iversi a entrambi i  corsi (gruppo A e gruppo B) è necessario compilare 
entrambe le schede di iscr iz ione.  
 
A conferma iscrizione, verrà richiesto il versamento della cifra ad acconto del corso, pari a £ 
200,00 + IVA 22%. 
Il saldo di £ 300,00 + IVA 22% dovrà essere versato entro e non oltre il 05 settembre 2014.  
 
* Questo corso è esente dalla scontistica Voucher SOMA 
 

SEDE DEL CORSO 
Dipartimento di Anatomia  
Facoltà di Medicina  
 

Medical Faculty Philipps-University 
Robert-Koch-Street, 8 
35033 Marburg (Hesse) (Germania) 
 

HOTEL DI RIFERIMENTO 
Hotel Marburger Hof 
Richter GmbH & Co. KG 
Elisabethstraße 12  
D-35037 Marburg 
+49 6421 590 75-0 
www.marburgerhof.de 
 
Costo: £ 65,00 a notte, inclusa la colazione 
 
N.B. Segnalare all’hotel che la prenotazione è in merito a “Clinical Anatomy Works 2014 – Dott. Francis Lafosse” 
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COME RAGGIUNGERE  
L’UNIVERSITÀ PHILIPPS - Marburg 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Dall’aeroporto di Francoforte, prendere il treno S-Bahn fino alla stazione centrale di Francoforte (Hauptbahnhof). La 
tratta dura circa 10 minuti.  
Alla stazione centrale di Francoforte prendere il treno per Marburg (direzione Giessen-Marburg-Kassel). La tratta 
dura circa 1 ora.  
È possibile acquistare un unico biglietto per l'intero viaggio presso la biglietteria automatica della stazione 
dell’aeroporto di Francoforte. Il costo è di circa £ 10,00 solo andata.  
 Scendere dal treno alla fermata della stazione centrale di Marburg, che è la fermata successiva a Giessen. Dalla 
stazione, l’università di Philipps dista 5 minuti a piedi.  
Dopo essere usciti dalla stazione, proseguire dritto per la via Bahnhofstrasse, attraversare il fiume, la strada e girare 
a sinistra in Robert-Koch-Straße al semaforo successivo.  
Dopo aver attraversato Lahnstraße si raggiunge l'Istituto, che si trova sul lato destro. Attraversare la strada per 
raggiungere l'ingresso principale che è contrassegnato dalle grandi lettere "ANATOMIE”. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Da SUD  
Provenendo da Gießen, uscire dall'autostrada prendendo l'uscita "Marburg-Bahnhofstraße".  
Al semaforo girare a destra in Neue Kasseler Straße e seguire questa strada per circa 300 metri, poi girare a destra 
(seguendo sempre la strada) in Bahnhofstrasse. Seguire questa strada per circa 400 metri.  
Alla fine girare a sinistra in Elisabethstraße. Su questa strada si vedrà la Elisabethkirche, una vecchia chiesa gotica.  
Nelle vicinanze, girare ancora a sinistra in Deutschhausstraße e seguire questa strada fino al semaforo successivo. 
Ancora una volta, svoltare a sinistra, attraversare un piccolo ponte, e dopo 100 metri si troverà l’università sul lato 
sinistro.  
Da NORD  
Provenendo da Kassel, uscire dall'autostrada prendendo l'uscita "Marburg-Bahnhofstraße".  
Al semaforo svoltare a destra in Bahnhofstraße (Viale Stazione). Seguire questa strada sino alla fine e girare a 
sinistra in Elisabethstraße.  
Su questa strada si vedrà la Elisabethkirche, una vecchia chiesa gotica.  
Nelle vicinanze, girare ancora a sinistra in Deutschhausstraße e seguire questa strada fino al semaforo successivo. 
Ancora una volta, svoltare a sinistra, attraversare un piccolo ponte, e dopo 100 metri si troverà l’università sul lato 
sinistro.  
 
 
 
 

IN AEREO: Aeroporto di Francoforte 

IN MACCHINA 
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Dott. LAFOSSE Francis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©immagini 
Vietata ogni riproduzione 
 


