
 

 

 

T E R Z O   A N N O   2017/2018 TUTTE LE LEZIONI DEL TERZO ANNO SI TERRANNO IN AULA MAGNA 2 PIANO 

seminario 13 -  11-14 ottobre 2017 

 mercoledì giovedì venerdì sabato 

h. 9-13 oncoematologia (Dott. 
Tommaso Casini) 

disrafismi, sindromi 
(Dott. Lorenzo Genitori) 

urologia, nefrologia 
(Dott. Antonio Elia) 

pratica (tutti i tutors) 

h. 14-18 Metodi di Intubazione e 
tipologie di Anestesia 
(Dott. M.Pennica) 

linea centrale, asse 
centrale fluidica (DO 
Tommaso Ferroni) 

Urologia/Osteopatia/Mey
er (DO Mattia Cervato) 

pratica (tutti i tutors) 

 
 

seminario 14 -  8-11 novembre 2017 

 mercoledì giovedì venerdì sabato 

h. 9-13 ortopedia pediatrica 
dopo gli 8 anni (Dott.ssa 
Novembri, Dott. 
Pagliazzi) 

oculista, ortottista (Dott. 
Roberto Caputo, Jacopo 
Secci) 

sala operatoria e pratica 
(tutti i tutors)  

pratica (tutti i tutors)  

h. 14-18 linea centrale come 
risorsa nel trattamento 
delle ossa, vitalità del 
l'osso come risorsa nella 
ricerca della salute (DO 
T.Ferroni) 

Posturologia in chiave 
osteopatica (DO M.Gori) 

sala operatoria e pratica 
(tutti i tutors)  

pratica (tutti i tutors)  

 
 

seminario 15 - 7-10 febbraio 2018 
TUTTI I TUTORS 

 mercoledì giovedì venerdì sabato 

h. 9-13 sala operatoria e pratica Malocclusione, 
DEGLUTIZIONE ed 
osteopatia (Dott. 
Stefano Frediani) 

Stress e SNA PARTE 3 
(Dott.ssa C.Bonari) 

pratica (tutti i tutors) 

h. 14-18 sala operatoria e pratica malocclusione 
DEGLUTIZIONE ed 
osteopatia (Dott. 
Stefano Frediani) 

Educazione Somatica 1 
SE MERY Di Milia 

pratica (tutti i tutors)  

 
 

seminario 16 -  11-14 aprile 2018 

 mercoledì giovedì venerdì sabato 

h. 9-13 sala operatoria e pratica 
(tutti i tutors)  

orl (Dott. Nicola 
Pierossi) 

sintesi neuro-vasculo-
viscerale in ambito 
pediatrico (DO Roberto 
Bonanzinga) 

pratica (tutti i tutors) 

h. 14-18 sala operatoria e pratica 
(tutti i tutors)  

linea centrale, 
osservazione degli spazi 
di formazione 
embriologica delle varie 
strutture del viso e del 
cranio come sostegno 
alla salute del bambino 
affetto da problemi nella 
fera orl (DO T.Ferroni) 

sintesi neuro-vasculo-
viscerale in ambito 
pediatrico (DO Roberto 
Bonanzinga) 

pratica (tutti i tutors)  

 



 

 

seminario 17 -  9-12 maggio 2018 

 mercoledì giovedì venerdì sabato 

h. 9-13 sala operatoria e pratica giornata con osteopata 
(DO Gabriella 
Colangelo) 

La Fisiologia del periodo 
primale CLARA 
SCROPETTA 

pratica (tutti i tutors) 

h. 14-18 sala operatoria e pratica giornata con osteopata 
(DO Gabriella 
Colangelo) 

La Fisiologia del periodo 
primale. Aspetti Emotivi 
CLARA SCROPETTA 

pratica (tutti i tutors)  

 
 

seminario 18  -   6-9  giugno 2018 

 mercoledì giovedì venerdì sabato 

h. 9-13 EPIGENETICA DOTT. 
BURGIO 

Tumori SNC PARTE 2 
(Dott. L.Genitori) 

MEYER PRATICA MEYER 

h. 14-18 EPIGENETICA DOTT.  
BURGIO 

Tessuti e Potency  
(DO T.Ferroni) 

FESTA CONSEGNA 
DIPLOMI 

  

 


