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LE TECNICHE FUNZIONALI 

Le loro diversità e applicazioni in medicina osteopatica 
 

7-8-9 maggio 2021 
 

Christian DEFRANCE De TERSANT D.O. 
 
 

Questo corso sulle tecniche funzionali presenta le valutazioni, i test e le tecniche applicate alle 
strutture connettive periarticolari di tutte le articolazioni del corpo, vertebrali assiali, e periferiche, 
dimostrandone la specificità e l'importanza in osteopatia.  

Sono presentate e differenziate le tecniche funzionali di WG Sutherland DO, di H. Hoover DO e gli 
ultimi sviluppi da parte di Laurie Hartmann DO.  

L'autore ha sviluppato a suo modo, in quarant’anni di pratica clinica, un approccio tanto qualitativo 
che quantitativo di queste tecniche, al fine di ottenere la migliore risposta dei tessuti disfunzionali.
  

Le stesse si appoggiano alle possibilità funzionali di autoregolazione e omeostasi di ogni organismo, 
andando a cercare la risposta del potenziale vitale di ogni paziente nello spirito del concetto del IRC. 
Le tecniche funzionali permettono di riequilibrare le disfunzioni tissutali e della matrice interstiziale, 
sede prediletta della memoria tessutale degli stressor di varia natura.  

Si rivolgono ad ogni tipo di pazienti e di problemi: dal neonato e dall’adolescente all’anziano, in 
sintomatologia acuta e cronica.  

Allo stesso tempo sono tecniche primarie di scelta in caso di emergenza, perché facili da effettuare e, in 
tali casi, con un risultato relativamente veloce da un punto di vista sintomatico. Questo corso alterna le 
parti teoriche e pratiche. 

La parte teorica del corso presenta il concetto fisiopatologico alla base dell'applicazione di queste 
tecniche, unendo gli aspetti neurologici e tessutali. Nella parte pratica sono presentati i test 
funzionali classici, ma allo stesso tempo sono rivisti, e ne sono presentati di nuovi, permettendo di 
valutare il tipo di disfunzione, ma anche il loro livello. È questo ultimo aspetto che permette di 
determinare la tecnica funzionale più idonea da utilizzare. Per ogni regione corporea, arto superiore, 
arto inferiore, colonna vertebrale e cassa toracica, viene fatta una presentazione della regione studiata 
con un richiamo delle disfunzioni esistenti, il test di mobilità regionale, le tecniche corrispondenti e la 
rispettiva integrazione clinica. 

 

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: PGTF202101 

Durata e orari 
Da venerdì 7 a domenica 9 maggio 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 aperto se non verrà raggiunto il numero 
minimo d’iscritti: n. 20) 
 
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 27 aprile 2021 

• Soluzione Rateale: 
Acconto: euro 150,00 + IVA (Euro 183,00) entro e non oltre il 27 aprile 2021 
Saldo: euro 350,00 + IVA (Euro 427,00) entro e non oltre il 30 aprile 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: 27 aprile 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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