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Dottore di Ricerca in Neuroscienze, Dottore di Ricerca in Fisiologia 

Direttore della Scuola di Osteopatia Chinesis I.F.O.P. 
Coordinatore Scientifico del Master in Posturologia 

Facoltà di Medicina e Odontoiatria - Sapienza Università di Roma 
 
 
 
 

 
 
 

  

Per celebrare i suoi dieci anni di attività formativa in Terapia Miofunzionale (TMF),  
la Chinesis I.F.O.P. ha istituito i corsi di secondo (TMF 2.0) e terzo livello (TMF 3.0).  

               Il corso è rivolto a chi ha già ricevuto una formazione di base in TMF  
e si prefigge un approfondimento specialistico sulla metodica.  

Proprio per favorire questo approccio pratico, il corso è rigorosamente a numero chiuso e, 
al momento dell’iscrizione, potrà essere richiesto il c.v. del partecipante. 

   Chi ha già avuto modo di conoscere l’attitudine didattica del docente, può ben capire che il corso avrà 
un prevalente carattere pratico- professionalizzante e sarà impostato sullo studio di casi clinici veri e 

dimostrazioni pratiche di lavoro. 
In particolare, saranno affrontati in chiave pratica e clinica gli aspetti transdisciplinari e le correlazioni tra Terapia 

Miofunzionale, Ortodonzia, Posturologia ed Osteopatia. 
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Argomenti trattati:  
 
1. Primi successi, primi insuccessi.  Revisione e sintesi degli esercizi di TMF e delle varie fasi del 
trattamento.  
2. Neurofisiologia Miofunzionale. Considerazioni cliniche. Ricaduta pratica di lavoro.  
3. Catena linguale. Corda del’arco. Asse aponeurotico centrale. Ricaduta pratica di lavoro.  
4. Aspetto osteopatico della TMF. Considerazioni cliniche. Ricaduta pratica di lavoro.  
5. Asimmetria cranio-facciale ed Ortodonzia. Considerazioni cliniche. Ricaduta pratica di lavoro. 
6. Decubito mandibolare. Considerazioni cliniche. Ricaduta pratica di lavoro.  
7. Succhiamento del dito. Metodi di allattamento. Considerazioni cliniche. Ricaduta pratica di lavoro.  
8. Sviluppo disturbato del bambino. Considerazioni cliniche. Ricaduta pratica di lavoro. 
9. Tecniche manuali post-frenulotomia. Considerazioni cliniche. Ricaduta pratica di lavoro.  
10. Rapporto dente-vertebra. Considerazioni cliniche. Ricaduta pratica di lavoro.  
11. Approccio transdisciplinare : TMF, Ortodonzia, Posturologia ed Osteopatia 
 

 

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

 

  DDAATTAA  EE  OORRAARRII  
5-6-7 Marzo 2015 
9.00-13.00 / 14.00-18.00 
 

  

  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 

  Pagamento a saldo  entro il 5 Febbraio 2015:  

Euro 750,00 (comprensivi di I.V.A. al 22% e Quota Associativa ove prevista) 

Euro 550,00 (comprensivi di I.V.A. al 22% e Quota Associativa ove prevista). Condizione riservata agli allievi della Scuola di 

Osteopatia Chinesis I.F.O.P. 

Pagamento a saldo  dopo il 5 Febbraio 2015:  

Euro 830,00 (comprensivi di I.V.A. al 22% e Quota Associativa ove prevista) 

Euro 630,00 (comprensivi di I.V.A. al 22% e Quota Associativa ove prevista). Condizione riservata agli allievi della Scuola di 

Osteopatia Chinesis I.F.O.P. 

  

  MMOODDAALLIITTÁÁ  DDII  IISSCCRRIIZZIIOONNEE::    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.  

  
    

N.B.: Corso a numero chiuso, numero di posti limitato: farà fede l’ordine di iscrizione. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gli studenti iscrittisi al Corso hanno 10 giorni lavorativi per esercitare il Diritto di Recesso previsto dall’art.64 del Codice del Consumo per i contratti a 
distanza. Il termine decorre dalla data del bonifico bancario della quota di iscrizione, la cui ricevuta deve essere inviata insieme al modulo di iscrizione 
sottoscritto dallo studente, a mezzo posta Raccomandata A/R, via fax o posta elettronica. La volontà di avvalersi del diritto di recesso, deve essere 

Per informazioni ed iscrizioni 

wwwwww..cchhiinneessiiss..oorrgg  
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comunicata all’Associazione Chinesis entro i termini previsti, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure mediante telegramma, 
telex, fax o posta elettronica, a condizione che sia confermata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive. In tal caso, 
lo studente avrà diritto all’integrale restituzione di quanto pagato per aderire al Corso. La restituzione di quanto versato è prevista anche nel caso in cui, 
per motivi organizzativi e soggetti alla piena discrezionalità dell’Associazione, il Corso non venga effettuato. 




