GIORNATE DI DISSEZIONE ANATOMICA
DEL 07/08 NOVEMBRE 2019 A PARIGI
*Programma della dissezione ( programma n°2 ): regione inguinale e glutea - arto
inferiore con approccio sia anteriore che posteriore: articolazione coxo femorale,
coscia, ginocchio, piede - addome: addome parietale, cavita’ addominale, visceri,
retroperitoneo.
*Organizzazione da parte di EFEAC ( www.efeac.fr ) , con la collaborazione di
Begni Gian Luca, responsabile EFEAC per l’Italia, osteopata D.O.-mROI
(begniluca@libero.it ; tel. 349.5046334 ), e di FOB ( Formazione Osteopatia
Brescia, info@fob-osteopatia.it ).
*Traduzione da parte di Begni Gian Luca e Marloye Stephane
*Costo del corso: euro 600 tasse comprese
*Modalita’ di pagamento: acconto con bonifico di euro 250 con causale “ Pour
dissection Italie novembre 2019 …..……(mettere nome e cognome)” con
beneficiario EFEAC . Segnalare a Begni G.Luca se chi esegue il bonifico è
soggetto diverso da chi parteciperà al corso, nonchè i dati per la fatturazione. In
caso di rinuncia motivata, l’acconto versato potrà essere utilizzato per una delle
dissezioni successive ma non rimborsato.
IBAN : FR76 30003 03470 00020550876 75
BIC/SWIFT : SOGEFRPP
RIB : 75
I restanti 350 euro verranno versati all’EFEAC direttamente al corso (se possibile in
contanti). Saranno considerati iscritti solo coloro che hanno versato l’acconto.

*Al completamento del ciclo di 3 dissezioni l’EFEAC rilascerà un diploma che
attesta la partecipazione all’intero programma di studio dell’anatomia.
*Verrà rilasciata dall’EFEAC - oltre all’attestato di partecipazione - anche regolare
fattura. Si consiglia pertanto di conservare i giustificativi di altre spese legate alla
partecipazione al corso per eventuale detrazione fiscale. All’atto della conferma
dell’iscrizione (bonifico) indicare la partita IVA e a chi va intestata la fattura.
*Sede del corso: UNIVERSITE’ RENE’ DESCARTES – 45 RUE DES SAINTS
PERES – 6° ARRONDISSEMENT – PARIS
N.B.: ESISTE UN’ALTRA SEDE DELL’ UNIVERSITA’, NON SBAGLIATE INDIRIZZO!
Per raggiungere la sede del corso : METRO 4 (Porte de Clignancourt-Montrouge), scendere alla
fermata « St.Germain des Près » e procedere lungo il boulevard St.Germain in direzione opposta a
quella verso il boulevard St.Michel. Dopo 500 m circa svoltare a dx in rue des Saints Pères.
Percorsi altri 150 m sulla dx c’è la Facoltà.

*Pranzi offerti dall’organizzazione presso ristoranti nelle vicinanze dell’Università ,
al termine della dissezione del mattino. Materiale per la sala dissezione fornito
dall’organizzazione.
*Per nuove disposizioni della facoltà è fatto divieto di acquisire foto e filmati,
quindi non è opportuno portare macchine fotografiche voluminose… Ci si
accorderà tra organizzazione e corsisti per avere comunque materiale visivo
della dissezione. Si prega altresì al termine del corso di non divulgare su Internet
foto scattate durante la dissezione in cui siano visibili i soggetti ed il contesto.
*E’ permesso toccare le varie parti del soggetto durante la dissezione; anzi si viene
invitati a farlo poichè trattandosi di cadaveri freschi la consistenza dei tessuti è
estremamente simile a quella del vivente.
*Alcuni suggerimenti per il viaggio aereo: si consiglia di prenotare il volo con largo anticipo.
Molti voli di linea Air France (con arrivo all’aeroporto Charles De Gaulle) oppure un po’ piu’
economici i voli Easy Jet ( http://www.easyjet.com/it ), sempre con arrivo a C.De Gaulle, e Ryan
Air ( ryanair.com), decisamente convenienti ma con arrivo ad un aeroporto minore ( Beauvais) e
successivo servizio di navetta, 70 minuti+ metro. Oppure altri voli con arrivo all’aeroporto di Orly
(da qui navetta Orlybus per la piazza Denfert-Rocherau, durata 30 minuti). Acquistare in ogni
caso i biglietti via Internet per conto proprio.
*Suggerimenti per l’alloggio: individuati tra gli altri alcuni hotel della catena Ibis con un buon
rapporto qualita’/prezzo e abbastanza comodi per raggiungere in metro la sede del corso, cioe’ non
lontani dalle fermate della linea METRO N°4 Porte de Clignancourt-Montrouge. Consigliamo :
Ibis Paris Porte d’Orléans , 33 rue Barbès , Montrouge (Paris), camere doppie o triple. Oppure
Ibis Budget Paris Porte d’Orléans (ex ETAP HOTEL), 15-21 Boulevard Romain Rolland
(economico, offre camere a 2/3 letti ma e’ un po’ meno confortevole del precedente). Altra
possibilita’ l’Ibis Paris Alésia Montparnasse, 49 rue Des Plantes.
A questi hotel si arriva con la linea METRO N°4 (Porte de Clignancourt-Montrouge), fermata
Porte d’Orléans o Montrouge per i primi 2, Alésia per il terzo.

Prenotare presto, per proprio conto,
via Internet per usufruire delle offerte http://www.ibis.com/it/booking/hotels-list.shtml
- ed accordarsi tra corsisti per dividere
eventualmente le camere (il prezzo indicato e’ x camera). Oppure prenotare, negli stessi hotel o in
altri, utilizzando siti come booking.com, expedia o simili.

*Come procedere: 1) per prima cosa chiedere assolutamente disponibilita’ posti
a Gian Luca Begni utilizzando i riferimenti indicati- 2) versare l’acconto e 3)
informare dell’avvenuto versamento G.Luca Begni, meglio se con mail a
begniluca@libero.it ( con dati x fattura ) – 4) prenotare il volo- 5) prenotare
l’alloggio (o accordarsi con un corsista che ha gia’ prenotato).
Per informazioni rivolgersi a Gian Luca Begni ( via mail o al 349.5046334 ).
*PROGRAMMA DELLE GIORNATE DI DISSEZIONE
Si raccomanda la massima puntualita’!! Avvisare Begni se si dovesse tardare!
GIOVEDI’ 07 NOVEMBRE 2019
7.40 Eventuale ritrovo nella hall dell’hotel Ibis Parigi Porte d’Orléans (rue Barbès)
8.20 Ritrovo al piano terra della facolta’, nella hall, davanti alla caffetteria
8.30 Presentazione della dissezione della mattinata (A.Metra)
9.15 Dissezione dell’arto inferiore: regione inguino/femorale, triangolo di Scarpa,
coscia, ginocchio
12.30 Fine della dissezione e pranzo ad un ristorante nelle vicinanze dell’Università
14.00 Presentazione della dissezione del pomeriggio (A.Soussan)
14.30 Dissezione dell’arto inferiore (approccio posteriore): regione glutea, regione
ischiatica, ginocchio in dettaglio
17.00 Discussione: approccio clinico ad anca, ginocchio, piede ( anatomia clinica ed
approccio osteopatico). Fine prevista circa alle ore 18.00
VENERDI’ 08 NOVEMBRE 2019
8.30 Ritrovo alla facolta’, direttamente nell’aula della presentazione
8.45 Presentazione della dissezione della mattinata (A.Soussan)
9.15 Dissezione dell’arto inferiore: la gamba, la TT, il piede in dettaglio
12.30 Fine dissezione e pranzo al ristorante
14.00 Presentazione della dissezione del
pomeriggio (A.Metra)
14.30 Dissezione dell’addome: parete e cavita’
addominale, visceri, zona retro e sotto
peritoneale.
17.00 Discussione: osteopatia, anatomia
clinica, riflessioni terapeutiche. Fine prevista
verso le ore 18.00
TOTALE ORE DI LAVORO: 16

