
SEMEIOTICA DEI 
SISTEMI DI 
REGOLAZIONE

Dott. Albert Garoli

CORSO BIENNALE

di approfondimento diagnostico

6 week-end 2014-2016

DOCENTI

Dott. Alberto Garoli (112 ore)
Specialista in medicina integrata, 
esperto in agopuntura, 
elettroagopuntura e medicina 
tradizionale cinese. Riconosciuto a 
apprezzato dalla comunità medico-
scientifica internazionale.

Dott. Roberto Tebaldi (24 ore + 16 in compresenza 
con dott. Monari)
Fisioterapista, osteopata D.O., docente NSO. Studia 
ed applica al trattamento osteopatico la Medicina 
Tradizionale Cinese e la medicina 
Biotipologico/costituzionale.

Dott. Daniele Monari (16 ore + 16 in compresenza 
con dott. Tebaldi)
Fisioterapista, osteopata D.O., docente NSO, esperto 
di materia presso Cdl in Fisioterapia dell’Università di 
Ferrara. Studia Medicina Cinese.

CALENDARIO

6 week-end, di cui 3 nell’a.a. 2014/‘15 e 3 nell’a.a. 
2015/‘16, fra ottobre e giugno. Date 2014/‘15:
> 10/12 ottobre 2014
> 23/25 gennaio 2015
> 17/19 aprile 2015
Date seminari 2015/16 da definire.
Ciascun seminario inizierà il venerdì e terminerà la 
domenica, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30-18.30.

SEDE

Nuova Scuola di 
Osteopatia a 
Spresiano 
(Treviso), 
completamente 
rinnovata e 
comodamente 
raggiungibile in 
auto e treno 
(Treviso è dotata 
anche di 
aeroporto).

COSTI E ISCRIZIONI

La quota annuale richiesta è di € 1800 + IVA, che in 
occasione del lancio del primo anno di corso verrà 
scontata a:
" € 1100 + IVA per chi si iscrive entro il 30 giugno
" € 1300 + IVA per chi si iscrive entro il 7 settembre 
(previo raggiungimento di un n° minimo di iscritti pari 
a 15 persone)

Come iscriversi:

1) Quota di iscrizione
Versare la quota di iscrizione (30%) entro:

30 giugno 2014 (330 euro + IVA)"
oppure:
7 settembre 2014 (390 euro+ IVA)"

Estremi per il versamento:
Breath of Life srl
Banco Popolare Società Cooperativa
IBAN: IT94Z0503412002000000030830
Causale: nome e cognome del partecipante e voce 
relativa (“iscrizione [o saldo] quota corso SSR 2014/15”)

2) Contratto
Entro i 7 giorni successivi al versamento richiedere e 
anticipare il contratto compilato e firmato, unitamente 
alla conferma di versamento, a uno dei seguenti 
recapiti: info@scuolaosteopatia.eu - fax 0422 1832033

3) Invio
Inviare il contratto in duplice copia firmato in originale a:
NSO c/o Breath of Life Studio, via Galvani 6/h, 31027 
Spresiano (Tv)

4) Saldo
Perfezionare l’iscrizione saldando la quota rimanente 
(pari al 70% + iva del totale) entro il 30 settembre 2014
Attenzione: l’iscrizione si considera finalizzata non 
appena pervenuti i documenti sopra indicati entro le 
tempistiche specificate.

Per informazioni e programma dettagliato:

Tel. 0422 888485 - Fax 0422 1832033
info@scuolaosteopatia.eu

www.nuovascuolaosteopatia.com www.nuovascuolaosteopatia.com
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Seminario I

Seminario II

Seminario III

Seminario IV

Seminario V

" Introduzione alla medicina biologica
" Basi della palpazione digitale
" Sei stati di tono muscolare e significato diagnostico
" Studio delle mappe somatotipiche del riflesso digitale
" Analisi degli impulsi meccanici muscolari
" Concetto generale di bio-feedback
" Feedback neuromuscolare

" Fisiologia vascolare e storia della pulsologia
" Vascular Autonomic Signal secondo Nogier
" HRV o (Heart Rate Variability) relazione tra fluttuazione 
sfigmica dei polsi radiali e impulso neurologico
" Fattori inibitori del riflesso neuromuscolare
" Feedback vascolare e VAS o segnale vascolare 
autonomo
" Concetto generale di tono e riflesso miovascolare

" Concetto generale di omeostasi motoria
" Concetto generale di tono e riflesso muscolare
" Studio della memoria traumatica in rapporto 
all’evoluzione amigdalea
" Neuroanatomia dell’impulso riflesso digitale
" Importanza del movimento e della risposta neurologica 
dinamica

" Introduzione alla sindrome inibitoria dell’azione 
secondo H.Laborit
" Implicazioni della Sindrome di adattamento secondo 
Seyle negli stati inibitori
" Concetto generale di catena lesionale dell’inibizione
" Studio della memoria traumatica in rapporto 
all’evoluzione ippocampale
" Neurointegrazione (integrazione cosciente dei processi 
subcognitivi)
" Identificazione dei processi di fissazione post 
traumatica
" Esempi clinici di disturbi neuropsichici e correlazioni 
con eziopatologie

" Patologie e valutazione nell’ottica della fisiologia di 
sistema
" Cenni di embriologia in riferimento al riflesso autonomo
" Cenni di embriologia in riferimento allo sviluppo 
vascolare

" Paragone dei vari tipi di polso arterioso e significato 
diagnostico
" Classificazione delle distribuzioni arteriose e del tono 
vascolare
" Paragone dei vari tipi di polso arterioso e significato 
diagnostico

" Esempi clinici e valutazione di HRV VAS e ADR in 
patologie conosciute
" Test dinamici miovascolari in relazione al ritmo 
respiratorio
" Regolazione del sistema nervoso autonomo
" Tecniche di integrazione dei riflessi primitivi
" Programmazione neurofisiologica autonoma
" Casistica clinica e valutazioni pratiche delle tecniche di 
riflesso autonomo

Elettroencefalografia: per far apprendere su quali 
frequenze il cervello del terapeuta deve lavorare per  
essere efficace, e su quali dev’essere portato il paziente 
per poter far passare l'informazione terapeutica.  
HRV (heart rate variability): strumento simile ad un 
pulsiossimetro che valuta il variare della frequenza 
cardiaca; un software sarà in grado di valutare lo stato 
emotivo del paziente.  
Sfigmomanometro elettronico: per imparare a leggere 
correttamente il poso del Paziente.  
Valorizzazione dei cicli di apprendimento cerebrali: la 
giornata verrà divisa in due parti (mattina e pomeriggio), 
con ore di 50 minuti e pause di 10 minuti, per ottimizzare 
l'apprendimento. I partecipanti possono essere 
monitorati con gli EEG per valutare se il cervello rimane 
nelle corrette frequenze di apprendimento, al fine di 
ottimizzare il tempo di lavoro ai seminari. 

" Laurea in Medicina
" Laurea in Scienze Infermieristiche
" Laurea in Fisioterapia (o precedente titolo TDR)
" Laurea in Terapia occupazionale
" Laurea in uno dei corsi triennali organizzati dalla 
Facoltà di Medicina e Chirurgia
" Diploma di Massofisioterapista (successivo al 
Diploma di Scuola Media Superiore quinquennale)
" Diploma di Osteopatia

Seminario VI

DIDATTICA INNOVATIVA

DESTINATARI

CONTENUTI DEL CORSO

Il corso propone una nuova metodologia di valutazione 
dei principali sistemi semeiologici:

* Sistema riflesso cerebellare (per valutare correnti 
elettriche e campi magnetici)

* Sistema vascolare arterioso (per valutare correnti 
magnetiche e campi elettrici)

Raccogliendo informazioni utili in questi due sistemi 
possiamo svolgere valutazioni oggettivabili sui diversi 
sistemi di regolazione. Padroneggiando le informazioni 
derivate da queste vie, saremo in grado di fare una 
sintesi diagnostica veloce, efficace e riproducibile.
Queste informazioni verranno estrapolate applicando 
principalmente tre vie valutative:

A. Autonomic Digital Reflex (ADR): tecnica di analisi 
neuromuscolare che permette di accedere a processi 
sub-corticali coinvolti nella modulazione neurologica di 
fenomeni fisiologici, tramite l’esame e l’interazione dei 
riflessi della muscolari della mano.
Attraverso l’estrazione di schemi neuro-fisiologici che 
controllano l’omeostasi biologica di un organismo, si 
ottiene un immediato ed efficace strumento di 
feedback. L’uso di ADR produce cambiamenti 
neurologici positivi in tempi relativamente rapidi.

B. Palpazione del polso attraverso il HRV (riflesso 
vascolare autonomo): l’analisi della componente 
vascolare risulta di grande importanza nella diagnosi 
dei riflessi autonomi. Attraverso l’analisi di frequenza o 
HRV (Heart Rate Variability) si estrae la componente 
neurologica del sistema vascolare.

C. Ascolto della mobilità e motilità del sistema 
linfatico fasciale (con riferimento ai meridiani ordinari 
della medicina tradizionale cinese): con la palpazione 
dei meridiani e dei punti di agopuntura vengono 
definite e trattate possibili disfunzioni.


