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APPROCCIO OSTEOPATICO  

AL DRENAGGIO VENOSO DEL CRANIO 
 

1-2-3 ottobre 2021 
 

Christian DEFRANCE De TERSANT D.O. 
 
 
Il corso sul drenaggio dei seni venosi comprende uno studio anatomico della circolazione 
venosa del cranio, e l’applicazione di tecniche specifiche per migliorare la qualità del 
drenaggio venoso del cranio. Queste tecniche trovano la loro utilità più ovvia per il dolore 
cranio-cervicale legato a emicranie e mal di testa, ma sono anche inserite quale strumento 
efficace per il trattamento osteopatico dell’intero organismo. 
 
 

PROGRAMMA 
 

• Importanza del sangue venoso, il LCR, relazioni con circolazione ormonale 
• Descrizione delle cinque correnti venose all’interno del cranio e relazione tra le 

correnti venose e le strutture ossee adiacenti 
• Relazione tra disfunzione cranica, membranosa e sintomatologia 
• Esame specifico, motivi di consultazione: emicrania e mal di testa 
• Ereditarietà, ciclo mestruale, influenze dalla regione cervicale, la nevralgia, il cibo, 

l'igiene vita 
• Tecniche specifiche specifiche membranose e suturali. 
• Cerniera C0-C1, prima costola, D4 
• Il drenaggio venoso nel trattamento generale 

 
 
 

Docente  

 

Christian Defrance De Tersant D.O., osteopata dal 1981, fondatore e direttore di 

EUROSTEO, Membro della S.C.A.B. (SUTHERLAND Academy of Belgium) e dell’AMOC.                                                          

Docente presso ISO Lione e Parigi, ATMAN e AT STILL ACADEMY/CETOHM.                                                              

È autore del libro “I seni venosi del cranio” - Ed. de Verlaque. 
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Codice Evento: PGDVC202102 

Durata e orari 
Da venerdì 1 a domenica 3 ottobre 2021. Tre giorni per un totale di 23h di lezioni frontali e Pratiche. 
Orari: venerdì e sabato 09.00-13.00/ 14.00-18.00, domenica 09.00-13.00/ 14.00-17.00 
 
Sede: Osteopathic College, via Valdirivo n. 42 - 34122 Trieste 
  
Figure professionali: Osteopati D.O., Studenti al VI anno dell’ordinamento Part Time/T2, Studenti al V 
anno dell’ordinamento Full Time/Mix Mode/T1 
 
Numero massimo di partecipanti: 30 (il corso non sarà attivato se non verrà raggiunto il numero 
minimo d’iscritti: n. 12) 
 
Costo 
Euro 500,00 + IVA (Euro 610,00)  
Convenzione: Euro 450,00 + IVA (Euro 549,00) per studenti al V e VI anno delle scuole di Osteopatia 
A.I.S.O., studenti ed ex studenti dell’Osteopathic College 
Comprensivi di:  
Traduzione simultanea e Assistenza D.O. MROI 
Attestato di Frequenza con Certificazione Sistema di Qualità (valido per aggiornamento R.O.I.)  
 
Soluzioni di Pagamento 

 Soluzione Unica: 
Euro 500,00 + IVA (Euro 610,00) entro e non oltre il 21 settembre 2021 

 Soluzione Rateale: 
Acconto: euro 150,00 + IVA (Euro 183,00) entro e non oltre il 21 settembre 2021 
Saldo: euro 350,00 + IVA (Euro 427,00) entro e non oltre il 24 settembre 2021 
 
Modalità di iscrizione: 
1. Pre – Iscrizione: si richiede l’invio della Scheda Iscrizione all’indirizzo e-mail: info@osteopathic-
college.it o segreteria@osteopathic-college.it , compilata in ogni sua parte, firmata e completa di tutti i 
dati obbligatori per la fatturazione elettronica 
2.  L’Amministrazione, se ci sono ancora posti disponibili, invia le coordinate bancarie per l’emissione 
del Bonifico Bancario. 
3. Alla ricezione del Bonifico Bancario, entro le scadenze sopra riportate, l’Amministrazione formalizza 
l’iscrizione riservando il posto, emette ed invia la fattura elettronica. 
 
Verranno accettate le iscrizioni nell’ordine di arrivo, fino a esaurimento dei 30 posti disponibili.  
E’ possibile rinunciare all’iscrizione fino a quindici giorni prima dalla data stabilita per l’evento, in questo 
caso, la quota di partecipazione verrà restituita trattenendo il 10% per le spese organizzative. Per 
eventuali recessi pervenuti in data successiva e/o in caso di mancata frequenza le quote versate non 
saranno rimborsate. 
 
Termine ultimo di Iscrizione: 21 settembre 2021 
 
Informazioni e Iscrizioni 
Segreteria Organizzazione Eventi: Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste 
Tel. +39 040 3721457 - Mobile +39 340 7570102 - @: info@osteopathic-college.it e 
segreteria@osteopathic-college.it  
 
La video registrazione non è prevista ed è a discrezione del docente. 
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