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Programma Evento

MEDICINA OSTEOPATICA
E SISTEMA NERVOSO NEUROVEGETATIVO
Livello 1
21-22-23 giugno 2019
Jean-Marie Michelin D.O.MROF
Osteopata francese, con un’esperienza clinica e didattica di 40 anni, dedica un intero seminario, alla valutazione
e al trattamento delle disfunzioni Osteopatiche a livello del Sistema Nervoso Vegetativo. Il S.N.V. è la chiave di
volta dell’omeostasi organica, del sistema immunitario, neuroendocrino, del sistema visceromotore e vasomotore,
e quindi il punto cardine della Medicina Osteopatica.
La sua comprensione e conoscenza sono la base dell’equilibrio funzionale ed energetico del corpo umano,
indispensabile per chiunque voglia trattare a fondo, ed in mondo durevole, l’organismo.
In questo primo seminario viene dato ampio risalto all’approccio pratico delle grandi distonie neurovegetative, i
test di base, le tecniche di correzione e riequilibrio globale in caso di ipo- o iper- funzione neurovegetativa nelle
sue componenti para- e ortosimpatico.

PROGRAMMA DEL CORSO
•
•
•
•
•
•
•

Richiami anatomici sul sistema neurovegetativo
Fisiologia del sistema orto- e parasimpatico e relazioni con il sistema neuroendocrino
Segni e sintomi nelle distonie neurovegetative
Test di valutazione osteopatica del S.N.V.
Tecniche di Inibizione e Stimolazione sui diversi sistemi
Distonie neurovegetative in iper- e ipofunzione. Tecniche correttive
Il sistema linfatico. Fisiologia. Stimolazione linfatica e tecniche di riequilibrio.

Docente
Jean Marie Michelin, D.O. MROF, osteopata dal 1977, è stato allievo diretto di Denis Brookes. Docente
presso l’Osteopathic College di Trieste, già docente presso il Collège ATMAN in Francia, è conosciuto
in tutta Europa soprattutto per la sua spinta evolutiva dell’osteopatia in campo craniale e viscerale,
in particolare sul trattamento osteopatico del sistema nervoso autonomo. È co-autore del libro “Guide
pratique d’Osteopathie en Ginécologie”.
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Codice Evento: PGSNV1201904

Durata e orari
Da venerdì 21 a domenica 23 giugno 2019
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, 42 - 34122 Trieste

Figure professionali: Osteopati D.O., studenti in osteopatia al V e VI anno di corso
Numero massimo di partecipanti: 30

il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti: n. 20

Costo complessivo
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 R.O.I./A.I.S.O.
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 10 giugno 2019
Soluzione Rateale:
Acconto: euro 150,00 + IVA (Euro 183,00) entro e non oltre il 10 giugno 2019
Saldo: euro 350,00 + IVA (Euro 427,00) entro e non oltre il 14 giugno 2019

Modalità di iscrizione:

1. Pre-Iscrizione: si richiede l’invio della Scheda Iscrizione all’indirizzo e-mail: info@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, emette e invia la fattura elettronica assieme alle
coordinate bancarie per l’emissione del Bonifico Bancario.
3. Alla ricezione del Bonifico Bancario, entro le scadenze sopra riportate, l’Amministrazione formalizza l’iscrizione
e riserva il posto.

Verranno accettate le iscrizioni nell’ordine di arrivo, fino a esaurimento dei 30 posti disponibili. In caso di mancata
frequenza le quote versate non saranno rimborsate.

Termine ultimo di Iscrizione: 10 giugno 2019
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
La video registrazione non è prevista ed è a discrezione del docente.
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