CORSI POST GRADUATE 2021/2022
LUCIANO MASCHIETTI, DO
Coordinatore Didattico Corsi Post-Graduate Scuola di Osteopatia Chinesis IFOP
Sono Luciano Maschietti, ho insegnato osteopatia al CERDO presso le sedi di Roma,
Milano e Palermo per quasi 25 anni.
Ho fatto parte della Commissione didattica del ROI per 6 anni, contribuendo alle prime
battaglie per il tanto sospirato riconoscimento dell’Osteopatia in Italia.
Ho avuto la fortuna di formare numerosissimi allievi e di conoscere alcuni dei migliori
osteopati a livello internazionale.
Ho fatto parte del Comitato Scientifico del CERDO, vivendo le varie fasi di crescita ed evoluzione
dell’Osteopatia in Italia, pur rimanendo un “romantico” innamorato dell’Osteopatia tradizionale.
Per varie vicissitudini, negli ultimi anni ho abbandonato l’insegnamento, chiudendomi in ambulatorio al solo
servizio dei pazienti.
Devo ringraziare i miei ex allievi che mi hanno spronato a ricominciare con la didattica, ma l’incontro con il
Direttore della Chinesis IFOP, Prof. Fabio Scoppa, è stato determinante per un ripensamento profondo.
Con molta riluttanza ed umiltà nel rimettermi in gioco, ho deciso di dover dare un piccolo contributo con la
mia esperienza e la mia conoscenza, sia della materia che di persone colte, sincere, oneste, che hanno un
grande vissuto professionale trasmesso con il cuore e la ragione.
Ho quindi preso l’impegno di Coordinatore didattico dei corsi Post-Graduate e di In-Formazione presso la
Scuola di Osteopatia Chinesis IFOP.
I Corsi vedranno Docenti di livello internazionale e saranno improntati su tematiche fondamentali per la
pratica quotidiana, ma soprattutto saranno interconnessi e propedeutici tra loro, in modo da esaltare la
globalità che distingue l’osteopatia dalle altre discipline.
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FORMAZIONE OK KINESIOLOGIA APPLICATA OCCLUSIONE
Docenti: Jean Pierre Meersseman DC, Prof. Fabio Scoppa DO, PhD

Jean Pierre Meersseman: Laureato in Chiropratica nel 1971, ha collaborato con George
Goodheart alla codificazione della Kinesiologia Applicata ed è stato allievo di Major B. De
Jarnette, l’inventore della Tecnica Sacro Occipitale. Nel corso degli anni perfeziona le sue
conoscenze con i più grandi interpreti della chiropratica mondiale, come Ted Morter,
Clareance Gonstead e molti altri noti professionisti. Nel 1990 fonda la JPM chiropratica e si
dedica in particolare all’ambito sportivo, seguendo per anni l’AC Milan e fondando il progetto MilanLab.
Scopritore della relazione tra occlusione e postura, insegna in Europa e nel mondo da oltre 40 anni.
Fabio Scoppa: Dottore di Ricerca in Neuroscienze, Dottore di Ricerca in Fisiologia, Osteopata,
psicoterapeuta, Fondatore e 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. E’ l’Ideatore nel 1999 del Master in Posturologia della Sapienza Università
di Roma, che nel corso di questi venti anni è diventato una consolidata formazione
specialistica post-lauream. Nel corso degli anni ha avuto la Docenza nelle Facoltà di Medicina delle Università
Sapienza di Roma, Università di Sassari, Università di Bari, Università di Chieti, Università di Palermo,
Università di Roma “Campus Bio-medico”; è stato Visiting Professor nell’Università Statale delle Hawaii
(USA).
Una formazione post-graduate osteopatica kinesiologica, in cui la problematica occlusale viene presentata
in un'ottica transdisciplinare: saranno affrontati gli aspetti biomeccanici sacro-occipitali, gli aspetti
metabolici-bioenergetici e somato-emozionali, con il fine di dare una visione integrata dell’occlusione e della
postura corporea.
La Kinesiologia Applicata è una tecnica diagnostica, con risvolti terapeutici, basata sulla funzionalità
neuromuscolare. Una tecnica preziosa per valutare il paziente disfunzionale, a condizione che l'operatore sia
stato adeguatamente formato e abbia raggiunto un buon livello di sensibilità manuale per Il TEST
MUSCOLARE, che è un indicatore del linguaggio del corpo.
•
•
•
•
•
•

ROMA 16-17 APRILE 2021
S.O.T. SACRO OCCIPITAL TECHNIQUE. Il metodo DE JARNETTE puro e crudo
ROMA 21-22 MAGGIO 2021
OK 1.0 OCCLUSIONE E KINESIOLOGIA. Un approccio transdisciplinare alla Sindrome occluso-posturale
ROMA 18-19 GIUGNO
OK 2.0 OCCLUSIONE E KINESIOLOGIA. Un approccio transdisciplinare alla Sindrome occluso-posturale
ROMA 24-25 SETTEMBRE 2021
OK 3.0 OCCLUSIONE E KINESIOLOGIA. Un approccio transdisciplinare alla Sindrome occluso-posturale
ROMA 26-27 NOVEMBRE 2021
LA KINESIOLOGIA APPLICATA IN AMBITO METABOLICO E BIOENERGETICO
ROMA DATA DA DEFINIRSI
SOMATO-EMOZIONALE. UN APPROCCIO CORPOREO PRATICO, BIOENERGETICO ED EMOZIONALE
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BIODINAMICA e OSTEOPATIA TRIDIMENSIONALE. Un percorso di crescita dell’Osteopata

Docente: Maria Grazia De Bernardi, DO
Osteopata, Naturopata, laureata in Sociologia e in Scienze motorie, Master in Kinesiologia e
in Posturologia.
Ha fatto parte del primo gruppo di Medici e Terapisti che hanno iniziato a studiare e
diffondere l’Osteopatia in Italia.
Ha seguito le lezioni di M. Audouard e M. Coquillat a Roma. Ha partecipato a corsi postgraduates tenuti da tutti i più conosciuti e accreditati Osteopati del mondo (tra cui Viola
Fryman, F. Peyralade, J.P. Barral, J.Upledger, R. Molinari, A. Becker, P. Druelle).
E’ stata Assistente personale ed Interprete del dr René Briend per 30 anni e co-insegnante dei suoi corsi in
Italia e all'estero.
E’ la strada che parte dall’Osteopatia Biomeccanica, attraversa la Biocinetica per arrivare alla Biodinamica,
mettendosi a disposizione di tutti gli Osteopati che vogliano amplificare le proprie percezioni al servizio dello
Spirito di Salute.
Gli incontri saranno eminentemente pratici, al fine di trovare al contempo la chiarezza, la coscienza e
l’efficacia necessarie per essere presenti ad un vero trattamento nel rigore scientifico di un’ Osteopatia che è
tridimensionale.
ROMA 2-3-4 LUGLIO 2021
DALLA BIOMECCANICA ALLA BIOCINETICA.
Il percorso di Trasformazione delle tecniche funzionali verso la Metodica Tridimensionale
Biodinamica.
ROMA 10-11-12 SETTEMBRE 2021
L'EMPATIA CON L'OSSO IN UN APPROCCIO BIODINAMICO.
Le 3 Linee Mediane Fondamentali. L'Osso: la sua mobilità e motilità tridimensionale; la componente
malleabile. Le ossa come Chiavi per accedere alla Libertà di movimento, di espressione e di
manifestazione dell'essere.
ROMA 5-6-7 NOVEMBRE 2021
LINEA MEDIANA ORIGINARIA E SALUTOGENESI.
Il Percorso Embriologico che guida la Fisiologia Biodinamica e Biocinetica.

•

•

•

ROMA 10-11-12 DICEMBRE 2021
OSTEOPATIA BIODINAMICA e PNEI.
La PsicoNeuroEndocrinoImmunologia come modello interpretativo per potenziare il Sistema
Immunitario, le Forze Vitali e la Resilienza.
ROMA DATA DA DEFINIRSI 2022
HARMONIC HEALING.
Le Metodiche di FULFORD per la diagnosi e il Trattamento dei Neonati e degli Adulti. I Campi
energetici umani, i ritmi della fascia, le dinamiche fluidiche e le oscillazioni armoniche: la semplicità
di un approccio osteopatico Biodinamico Tridimensionale.

•

•
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APPROCCIO TISSULARE DELL’OSTEOPATIA

Docente: Gèrald Urdich, DO
Si è diplomato in Osteopatia nel 2004 presso il Collège Ostéopathique de Provence a
Marsiglia.
Ha lavorato per molti anni a Marsiglia per poi trasferirsi a l'Ariège dove ha aperto uno studio
a Rimont.
Dal terzo anno del suo ciclo di studi inizia un corso di formazione sull'Approccio Tissutale
all'Osteopatia con Pierre Tricot.
Quest’ approccio sconvolgerà la sua visione dell'Osteopatia e del sistema corporeo rispondendo alle
aspettative che non sono state soddisfatte dall'istruzione scolastica. In particolare i legami tra palpazione e
comunicazione resi possibili dal modello di un corpo di coscienza aggregato.
Continua i corsi di Approccio Tissutale con Pierre Tricot per poi diventare naturalmente co-facilitatore, attività
tuttora rilevante. Organizza i propri corsi in Francia, poi diffonde l'approccio tissutale dell'Osteopatia fuori
territorio francese prima in Italia, poi è chiamato in Russia e Kirghizistan per formare medici osteopati
sull'approccio tissutale.
Lavora con bambini gravemente disabili con un'associazione kirghisa, forma osteopati da L'EHEO (Enfants
Handicapés Espoir Ostéopathique) a Bordeaux.
Ha tradotto in Italiano i volumi 1 e 2 sull'Approccio Tissutale di Pierre Tricot.
Livello 1
L’approccio tissulare di Pierre Tricot ci propone come modello il «corpo cosciente» o, per essere più precisi,
un corpo «aggregato di coscienze». Ogni cellula del corpo è cosciente, vuol dire che è in grado di ricevere,
sfruttare, mandare informazioni e dunque comunicare. La salute dipende della capacità che ogni elemento
ha di comunicare liberamente, sia con se stesso che con l’esterno, in modo armonioso.
Lo scopo dell’operatore è di percepire le zone di minore comunicazione e liberarle, offrendo un punto
d’appoggio, un fulcro, adatto alla situazione. Si tratta di ripristinare flussi di informazioni. Le zone in
difficoltà dimostrano caratteristiche come densità, restrizione di movimento, tensione.
La Palpazione diventa un mezzo di comunicazione: per comunicare occorre attivare e sviluppare certe
capacità palpatorie e percettive e di sintonizzarsi con i tessuti del paziente.
L’approccio tissulare si fonda su tre parametri soggettivi dell’Osteopata: Presenza, Attenzione, Intenzione; a
livello percettivo, esso utilizza tre parametri legati all‘universo fisico: Tensione, Densità, Velocità, che ci
permettono di comunicare con i tessuti del paziente.
L’approccio tissulare consente di liberare le zone di ritenzione energetica, usando tecniche globali e
specifiche per armonizzare il sistema corporeo nella sua globalità.
Livello 2
L’approccio tissulare include nella globalità il fisico, il mentale (sistema di rappresentazione) ed anche lo
spirituale.
Nel primo livello lavoriamo con le materie biologiche, con le coscienze tissulari.
Nel secondo, lavorando sempre con la «materia biologica» e le coscienze tissulari, andiamo più avanti per
quanto riguarda i parametri soggettivi e le percezioni; scopriamo nuovi «attrezzi», sperimentiamo varie
tecniche di dialogo, di interrogazione tissulare e di linea ancestrale.
Poi ci interessiamo alla materia neuropsichica, che costituisce il sistema mentale di rappresentazione. È
sempre materia biologica ma con caratteristiche o qualità che fanno emergere la capacità del sistema ad
essere cosciente di se stesso, cosciente di essere cosciente. Le tecniche di «regressione cosciente» di
«liberazione dei flussi» mirano alla liberazione di zone di ritenzione che coinvolgono la materia
neuropsichica. Queste ritenzioni sono accessibile grazie a tecniche precise di verbalizzazione (mentale).
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Il primo e secondo livello mettono a disposizione vari strumenti sviluppati per risolvere le difficoltà, le
resistenze alla liberazione riscontrate sul «terreno». La ritenzione (cisti energetica di Upledger) si esprime
nella materia però si crea a livello delle coscienze.
APPROFONDIMENTO Livello 1 e Livello 2
Questo incontro è riservato a chi ha già seguito i primi due livelli, offrendo una nuova lettura ed un
approfondimento a chi ha tradotto in operatività i concetti appresi in aula. E’ quindi indirizzato ai
partecipanti che hanno messo in pratica l’approccio tissulare sui propri pazienti, raccogliendo così
informazioni palpatorie e complesse percezioni soggettive.
La revisione dei concetti e della pratica, le risposte alle domande personali sui casi clinici trattati, le
interpretazioni dei dati scambiati tra il sistema corporeo dell’operatore e del paziente daranno ai
partecipanti l’accesso ad una comprensione e ad un’integrazione più profonda dell’approccio tissulare, con
notevole rinforzo della presenza, della « potenza » (forza e stabilità) e quindi della coscienza.
ROMA 7-8-9 MAGGIO 2021
Pierre Tricot - Approccio Tissulare dell’Osteopatia. Un modello del corpo cosciente. Livello 1
ROMA 16 -17-18 LUGLIO 2021
Pierre Tricot - Approccio Tissulare dell’Osteopatia. Operatore della coscienza. Livello 2
ROMA 1-2-3 OTTOBRE2021
Pierre Tricot - Approccio Tissulare per un'Osteopatia della Coscienza. Approfondimento Livello 1 e
Livello 2

•
•
•

∗

OSTEOPATIA IN GRAVIDANZA E NEL PRIMO ANNO DI VITA
Docente: Jean Marc Campigotto, DO
Già Docente di Osteopatia al CERDO e all' EOP, Jean Marc Campigotto collabora da 20
anni con diversi ginecologi per problematiche legate alla gravidanza e alla
sterilità. Libero professionista dal 1995, ha lavorato in ambito pediatrico ( CHU Liegi-B) e
in qualità di consulente in vari centri neuro-riabilitativi.

Viene proposto un Corso post-graduate eminentemente pratico, in forma interattiva, dove saranno affrontati
i seguenti argomenti :
o principi di base e metodologia dell' Osteopatia in gravidanza con richiami di anatomia e fisiologia
dell’apparato riproduttivo
o la gravidanza: aspetti postulali, viscerali e neuro-psico-endocrini
o il parto eutocico
o le problematiche funzionali durante la gravidanza, la sterilità
o esame osteopatico
o disturbi legati ad aspetti posturali
o disturbi legati a disfunzioni viscerali e craniali
o biodinamica diaframmatica e cranio-sacrale
o preparazione al parto
o esame clinico e osteopatico del neonato, trattamento delle disfunzioni ( parto eutocico,distocico,
cesareo)
o trattamento biodinamico della mamma e del bambino
o discussione
ROMA 4-5-6 GIUGNO 2021

•
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OSTEOPATIA PEDIATRICA
Docente: Jean Louis Heureux, DO
Enseignant pour la Formation Continuée Belgique, Membre fondateur de la formation
continue en ostéopathie FBO

La formazione in Pediatria Osteopatica proposta da Jean Louis Heureux permette di avere una visione
globale e una panoramica sull’approccio osteopatico con il bambino. Il corso post graduate si svolge in 2
Seminari, partendo con l’inquadramento del bimbo secondo fasce di età, dalle disfunzioni neonatali per
giungere alla fase dello sviluppo puberale completo. Prima della messa in pratica delle tecniche
osteopatiche specifiche, ogni disfunzione è studiata con revisioni anatomiche e fisiologiche necessarie a
fornire una base scientifica e professionale, al fine di garantire trattamenti in massima sicurezza.
ROMA 22-23-24 OTTOBRE 2021
Pediatria Osteopatica 1
ROMA 3-4-5 DICEMBRE 2021
Pediatria Osteopatica2

•
•

∗

APPROCCIO INTEGRATO ALLA PATOLOGIA DEL DISCO LOMBARE
Docente: Mario Luis Gonzàlez Dìaz, DO
MSc Osteopath Eur. Ost. D.O. Ft (Belgio - Spagna), è Co-Direttore della FBEO (Formación
Belga Española de Osteopatía, Osteopata DO, è Co-Direttore della FBEO (Formación Belga
Española de Osteopatía,Máster en Osteopatía della Università Francisco Vitoria) e della
EORA (European Osteopathy and Research Academy)

Questo corso post graduate fornisce un quadro d’integrazione ed un ampio ragionamento clinico per la
gestione della patologia del disco lombare attraverso l'uso di strumenti multipli, sia classici che più recenti.
Saranno proposti approcci di tipo fasciale, viscerale, cranico, manipolativo HVLA, chiropratico e di
neuromodulazione in un concetto globale di valutazione e risoluzione dei disturbi comuni della patologia del
disco lombare. Il corso è eminentemente pratico e professionalizzante; il discente avrà a disposizione ampie
sessioni pratiche per imparare la corretta manualità.
ROMA 19-20-21 NOVEMBRE 2021

•
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CORSI DI FORMAZIONE E APPROFONDIMENTO 2021

∗

DRENAGGIO LINFATICO MANUALE SECONDO VODDER
Docente: Dott. Gianluca Gargaruti, DO
Medico Chirurgo, Agopuntore, Osteopata, Fisioterapista
• ROMA 9-10-11 LUGLIO 2021

∗

TECNICHE DI RIALLOCAZIONE DISCALE. Un approccio osteopatico diretto all’ernia del disco
lombare e cervicale
Docenti: Luigi Pittoni, DO; Danilo Schirru, DO
• ROMA 15 -16 MAGGIO 2021

IN PROGRAMMAZIONE 2022
∗

CORSO DI RADIOLOGIA E FISIOPATOLOGIA DELL’APPARATO LOCOMOTORE IN CHIAVE
OSTEOPATICA

Docente: Dott. Jean Pierre Hyspa, DO
Osteopata, Medico, Fisioterapista. Illustre docente presso le più importanti scuole di
osteopatia francesi ed italiane, il Prof. Jean Pierre Hyspa, propone una lettura dell’imaging
e della semeiotica con una visione unica nel suo genere in quanto viene osservata dalla
prospettiva di un Medico radiologo, fisioterapista ed osteopata. Consegue Diplomi
Universitari in Patologia dell’Osso, Patologia dell’Apparato Locomotore, Patologia del
Rachide e ottiene la Cattedra d’insegnamento al Corso di Studi in Medicina e Chirurgia
nell’Università Boulevard Jean Moulin di Marsiglia.

∗

APPROCCIO BIODINAMICO DELL'OSTEOPATIA
Livello fondamentale, livello intermedio e livello avanzato

Docente: Joseph Orgerie, DO
Collaboratore esclusivo del Prof. René Briend per l’insegnamento dell’Osteopatia
Biodinamica in Italia.
Si è diplomato nel 1993 in Osteopatia presso l’Istituto W. G. Sutherland di Parigi e dal
1999 al 2009 si è specializzato in Osteopatia in Francia e in Canada, seguendo numerosi
corsi di perfezionamento tenuti dai migliori specialisti della materia. Osteopata professionista con
esperienza pluriennale in tutti i campi della medicina osteopatica e in particolare nell'osteopatia
biodinamica, dal 1993 al 1996 è stato membro del corpo insegnante presso il Collège Osteopathique di
Parigi. Dal 2011 al 2015 ha seguito i corsi sull'approccio biocinetico e biodinamico dell’Osteopatia impartita
dal Prof. René Briend DO e ha intrapreso l'attività di Docente in corsi di osteopatia biodinamica.
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