
Centre Européen d’Enseignement Supérieur de l’Ostéopathie

ENDOCRINOLOGIA e IMMUNOLOGIA 

in OSTEOPATIA
Percorso biennale di alta specializzazione

Relatore: Marco Russo D.O.

Il corso, rivolto ad osteopati D.O., studenti in osteopatia regolarmente iscritti all’ultimo anno full

time o part time e medici, si pone l’obiettivo di far conoscere altre vie "informazionali" del nostro

corpo al di fuori dell'attività fasciale per un'osteopatia basata su reazioni "non-locali" sistemiche. 

L'idea  di  questo  corso  nasce  principalmente  dalla  personale  passione  del  Relatore  per

l'endocrinologia e l'immunologia come sistemi d'informazioni reciproca, finalizzati ad una migliore

comprensione della "natura" dell'uomo. Con lo studio dell'osteopatia Marco Russo ha integrato la

strategia molecolare al principio di Still, apprendendo che l'osteopatia agisce con effetti "non-locali"

anche su questi sistemi. 

Insieme  ai  partecipanti  del  corso si  studieranno  l'anatomia  e  la  fisiologia  dell'endocrinologia  e

dell'immunologia allo stesso modo di come si studia l'embriologia, il nervo periferico, la fascia etc.

etc.

Il corso si sviluppa tra il 2016 e il 2018 lungo dieci seminari, ciascuno dedicato ad un argomento 

specifico:

1-3 APRILE 2016 Ipotalamo

17-19 GIUGNO 2016 Ipofisi

23-25 SETTEMBRE 2016 Organi Periferici

13-15 GENNAIO 2017 Ormoni Intestinali

21-23 APRILE 2017 Endocrinologia e Psiconeuroimmunità

23-25 GIUGNO 2017 Introduzione al Sistema Immunitario

6-8 OTTOBRE 2017 Immunità naturale o aspecifica
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19-21 GENNAIO 2018 Immunità adattativa o specifica

20-22 APRILE 2018 Organi Immunitari: timo, milza, osso, fegato

22-24 GIUGNO 2018 Immunologia e Psiconeuroendocrinologia

Info orari e costi   

Costo del corso: 2.500,00 euro +IVA per 10 seminari

Modalità di pagamento: 1.000,00 euro +IVA al primo seminario, 750,00 +IVA all’avvio del 5° e 

750,00 +IVA all'8° seminario.

Il corso si svolge a Mestre in P.zza XXVII Ottobre 54/4 presso i locali della scuola di osteopatia 

C.E.E.S.O. VENEZIA secondo i seguenti orari:

Venerdì dalle 14:00 alle 19:00

Sabato e domenica dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:30

Per ulteriori informazioni: info@ceeso.it, tel. +39 041 961152
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