
OSTEOPATIA COME MEDICINA DI TERRENO

PROGRAMMA 1° ANNO (Corso 2012)
(il programma potrà variare in funzione delle esigenze didattiche individuate dai docenti del corso)

1° SEMINARIO

Giorno 1 – Mercoledì 12/09/2012 Giorno 2 – Giovedì 13/09/2012
09:00-10:00 - Introduzione e presentazione del corso (Fornari 
Mauro D.O.)
ore 10:00-13:00 - Principi embriologici in relazione all'allostasi 
(prof. Guizzardi Stefano)

ore 14:30-18:30 - Presentazione delle 3 biotipologie e delle 6 costi-
tuzioni di base (dott. Garoli Alberto)

ore 09:00-13:00 - Costituzione ectomorfa - soggetto melanconico: 
- caratteristiche embriologiche, morfologiche, fisiologiche, psichiche 

e cliniche. 
- Indicazioni nutrizionali e igiene di vita specifici
- informazioni sull’utilizzo di integratori alimentari 
(dott. Garoli Alberto)
ore 14:30-18:30 – Tecniche per il soggetto melanconico (Fornari 
Mauro D.O.)

Giorno 3 – Venerdì 14/09/2012 Giorno 4 – Sabato 15/09/2012

ore 09:00-13:00 - Tecniche osteopatiche di R. Becker (prima 
parte): parametri fondamentali della sua palpazione e ricerca del 
neutro (Guolo Franco D.O.)

ore 14:30-18:30 - Tecniche osteopatiche di R. Becker (seconda 
parte): parametri fondamentali della sua palpazione e ricerca del 
neutro (Guolo Franco D.O.)

ore 09:00-13:00 - Biopolimeri (Matassoni Stefano D.O.)

ore 14.30-18:30 - Morfologia e simbologia del corpo umano (Martini 
Andrea D.O.)

2° SEMINARIO

Giorno 1 – Mercoledì 14/11/2012 Giorno 2 – Giovedì 15/11/2012
ore 09:00-13:00 – Tecniche osteopatiche per il soggetto nervoso 
(Fornari Mauro D.O.)

ore 14:30-18:30 - Tecniche osteopatiche di R. Becker: palpazione 
secondo il concetto di fulcro, tecnica sul bacino, concetto di linea 
centrale; relazioni con l'interpretazione di J.M.Littlejohn; tecniche di 
R. Becker sul rachide (prima parte) (Guolo Franco D.O.)

ore 09:00-13:00 - Costituzione ectomorfa - soggetto nervoso:
- caratteristiche embriologiche, morfologiche, fisiologiche, psichiche e 

cliniche.
- Indicazioni nutrizionali e igiene di vita specifici
- informazioni sull’utilizzo di integratori alimentari 
(dott. Garoli Alberto)

ore 14:30-18:30 - Tecniche osteopatiche di R. Becker: palpazione se-
condo il concetto di fulcro, tecnica sul bacino, concetto di linea cen-
trale; relazioni con l'interpretazione di J.M.Littlejohn; tecniche di R. 
Becker sul rachide (seconda parte) (Guolo Franco D.O.)

Giorno 3 – Venerdì 16/11/2012 Giorno 4 – Sabato 17/11/2012
ore 09:00-13:00 – Sistema di accensione della linea centrale 
(Guolo Franco D.O.)

ore 14:30-18:30 – Interpretazione osteopatica dell'ectomorfo (For-
nari Mauro D.O.)

ore 09:00-13:00 - Morfologia e simbologia del corpo umano: verticali-
tà simbolica dell’essere umano e lettura simbolica della colonna ver-
tebrale (Martini Andrea D.O.)
ore 14:30-18:30 – Trattamento osteopatico del tessuto connettivo: 
diagnosi differenziale e approccio terapeutico specifico per le due ti-
pologie ectomorfe (Matassoni Stefano D.O.) 

3° SEMINARIO

Giorno 1 – Mercoledì 13/02/2013 Giorno 2 – Giovedì 14/02/2013
Costituzione mesomorfa - soggetto bilioso (prima parte): 
- caratteristiche embriologiche, morfologiche, fisiologiche, psichi-

che e cliniche.
- Indicazioni nutrizionali e igiene di vita specifici
- informazioni sull’utilizzo di integratori alimentari
(dott. Garoli Alberto)
Mattino (ore 09:00-13:00) Prima parte
Pomeriggio (ore 14:30-16:30) Seconda parte

ore 16:30-18:30 - Approccio osteopatico nel soggetto bilioso: dia-
gnosi e tecniche osteopatiche (prima parte) (Fornari Mauro D.O.)

ore 09:00-13:00 - Approccio osteopatico nel soggetto bilioso: diagno-
si e tecniche osteopatiche (seconda parte) (Fornari Mauro D.O.)

ore 14:30-18:30 – Tecniche osteopatiche di R. Becker: fluttuazione 
laterale e tecniche sugli arti (prima parte) (Guolo Franco D.O.) 

Giorno 3 – Venerdì 15/02/2013 Giorno 4 – Sabato 16/02/2013
Tecniche osteopatiche di R. Becker: fluttuazione laterale e tecni-
che sugli arti (Guolo Franco D.O.) 
Mattino (ore 09:00-13:00) Seconda parte
Pomeriggio (ore 14:30-18:30) Terza parte

ore 09:00-13:00 - Connettivi e allostasi? (prof. Guizzardi Stefano)
ore 14:30-18:30 – Anatomia simbolica nella tradizione esoterica 
(Martini Andrea D.O.) 
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OSTEOPATIA COME MEDICINA DI TERRENO

PROGRAMMA 2° ANNO (Corso 2013)
(il programma potrà variare in funzione delle esigenze didattiche individuate dai docenti del corso)

1° SEMINARIO

Giorno 1 Giorno 2 
09:00-13:00 - Costituzione mesomorfa - soggetto sanguigno (pri-
ma parte):
- caratteristiche embriologiche, morfologiche, fisiologiche, psichi-
che e cliniche.
- indicazioni nutrizionali e igiene di vita specifici
- informazioni sull’utilizzo di integratori alimentari 
(dott. Garoli Alberto)
14:30-18:30 - Diagnosi, trattamento e tecniche osteopatiche speci-
fiche per la costituzione sanguigna (Fornari Mauro D.O.)

09:00-13:00 - Tecniche osteopatiche di Sutherland: indicazioni palpa-
torie delle tecniche mirate al sistema ventricolare 
(Guolo Franco D.O.)
14:30-18:30 - Tecniche osteopatiche di Fullford: approccio di localiz-
zazione diagnostica (Guolo Franco D.O.)

Giorno 3 Giorno 4 

09:00-13:00 - Diagnosi, trattamento e tecniche osteopatiche speci-
fiche per la costituzione sanguigna (Fornari Mauro D.O.)
14:30-18:30 – Presentazione della costituzione endomorfa - sog-
getto flemmatico (Fornari Mauro D.O.)

09:00-13:00 - Morfologia e simbologia del corpo umano: riequilibrio 
neurovegetativo in chiave esoterica (Martini Andrea D.O.)
14:30-18:30 -  Trattamento osteopatico del tessuto connettivo: dia-
gnosi differenziale e approccio terapeutico specifico per le due tipo-
logie mesomorfe (Matassoni Stefano D.O.)

2° SEMINARIO

Giorno 1 Giorno 2 
09:00-13:00 - Costituzione endomorfa - soggetto flemmatico:
- caratteristiche embriologiche, morfologiche, fisiologiche, psichi-
che e cliniche.
- indicazioni nutrizionali e igiene di vita specifici
- informazioni sull’utilizzo di integratori alimentari 
 (dott. Garoli Alberto)

14:30-18:30  - Presentazione costituzione endomorfa - soggetto 
linfatico (dott. Garoli Alberto)

09:00-13:00 - Diagnosi, trattamento e tecniche osteopatiche specifi-
che per la costituzione flemmatica (Fornari Mauro D.O.)
14:30-18:30  - Costituzione endomorfa - soggetto linfatico:
- caratteristiche embriologiche, morfologiche, fisiologiche, psichiche 
e cliniche.
- indicazioni nutrizionali e igiene di vita specifici
- informazioni sull’utilizzo di integratori alimentari 
(dott. Garoli Alberto)

Giorno 3 Giorno 4 
Diagnosi, trattamento e tecniche osteopatiche per la costituzione 
flemmatica e linfatica  (Fornari Mauro D.O.) 
09:00-13:00 – Prima parte
14:30-18:30 – Seconda parte

09:00-13:00 - Trattamento osteopatico del tessuto connettivo: dia-
gnosi differenziale e approccio terapeutico specifico per le due tipo-
logie endomorfe (Matassoni Stefano D.O.)
14:30-18:30  -Tecniche osteopatiche (Fornari Mauro D.O.) 

3° SEMINARIO

Giorno 1 Giorno 2

09:00-13:00 - Sintesi clinica con pazienti reali (Fornari Mauro 
D.O.)

14:30-16-30 - Sintesi del programma svolto e clinica con pazienti 
reali (Matassoni Stefano D.O.)

16:30-18:30  - Sintesi del programma svolto e clinica con pazienti 
reali (Matassoni Stefano D.O. - dott. Garoli Alberto)

09:00-13:00 - Sintesi clinica con pazienti reali (Matassoni Stefano 
D.O.)

14:30-18-30 - Sintesi clinica con pazienti reali (Fornari Mauro D.O.)

Giorno 3 Giorno 4 

09:00-13:00 - Sintesi clinica con pazienti reali (Fornari Mauro 
D.O.)

14:30-18-30 - Sintesi clinica con pazienti reali (Matassoni Stefano 
D.O.)

09:00-13:00 - Sintesi clinica con pazienti reali (Matassoni Stefano 
D.O.)

14:30-18-30 - Sintesi clinica con pazienti reali (Fornari Mauro D.O.)
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