
FORMAZIONE E DIVULGAZIONE IN OSTEOPATIA E SCIENZE AFFINI

CORSO INFORMATIVO SULLE PIANTE 
        MEDICINALI E NUTRIZIONE

Il corso è riservato ad Osteopati Diplomati - scuole riconosciute dal R.O.I. o altri registri aderenti al
C.S.d.O., Medici, Farmacisti, Nutrizionisti, Laureati in Scienze Erboristiche, Studenti Di Osteopatia

delle Scuole ROI dal 4° anno di Corso.

PROGRAMMA DEL CORSO:

Primo incontro – 08/03/2014 :
Le piante medicinali: la galenica
La detossificazione:
- I principi di una corretta alimentazione adeguata alla costituzione dell'individuo
- Le piante medicinali da usare nella detossificazione
Gli acidi grassi essenziali: la lipidomica e l'integrazione alimentare e microalimentare.
Gli integratori utili nella correzione alimentare per ottimizzare la composizione delle membrane 
cellulari

Secondo incontro – 22/03/2014 :
L'apparato digerente e la funzionalità della barriera intestinale
La Leaky Gut sindrome come evitarla e quale strategia alimentare e microalimentare usare
La candidosi e le disbiosi intestinali
Scelta ed uso dei rimedi naturali da impiegare per il riequilibrio della funzionalità intestinale.

Terzo incontro – 12/04/2014 :
Le problematiche metaboliche e l’uso degli integratori
La sindrome metabolica
Il Diabete
L’ipercolesterolemia
L’equilibrio ormonale femminile: le piante medicinali utili nella sindrome premestruale.
L’iperestrogenia relativa
L’importanza della correzione degli squilibri ormonali femminili

Quarto incontro – 10/05/2014 :
L’artrite e l’artrosi: la fitoterapia come coadiuvante nei trattamenti osteopatici.
Le condropatie
L’acidosi e le forme infiammatorie
Fibromialgia e rimedi
Il sistema nervoso: utilità dell’uso sintomatico delle piante medicinali
L’ansia e l’angoscia
La depressione leggera e moderata
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La neurotonia
L’insonnia

Quinto incontro – 14/06/2014 :
Le piante medicinali utili per il riequilibrio degli organi emuntori
L’apparato urogenitale e le problematiche comuni: infezioni delle vie urinarie, cistiti interstiziali, 
prostatiti, iperplasia prostatica benigna.
Riassunto degli incontri precedenti ed esercitazioni sull’uso della fitoterapia.

Il corso si terrà presso la Sede Corsi C.I.O. in Via del Pilastrino, 2 Calderara di Reno (BO) nei 
seguenti orari: 09:00-13-00  14:30-18.30 ; coffee break di 15 min alle ore 10:30 e alle ore 16:30.

RELATORI: Dott. Ezio Abbiati, Dott. Caliendo Massimo, Dott. Pigoli Giuseppe

Dott. Ezio Abbiati
Dal 1981 Consulente tecnico-scientifico per industrie  specializzate nella  produzione di  alimenti
differenziati  e  Fitoterapici,  Formatore  professionale  esperto  in  Fitoterapia  ed  alimentazione
specializzata  Ricerca  scientifica.  Nel  1988/89  consegue  la  Laurea  in  Medicina  e  Chirurgia  –
specializzazione  in  Endocrinologia  presso  Università  di  Parigi  XIII;  Nel  1987/90  consegue  la
Specializzazione  in  Fitoterapia  a  Parigi.  Dal  1990  partecipa  in  qualità  di  relatore  a  numerosi
Congressi Internazionali nel settore della Fitoterapia e dell'uso degli alimenti.

Dott. Caliendo Massimo
Dal  1992  libero  professionista  in  qualita’ di  biologo  nutrizionista  preso i  propri  studi  situati  in
bergamo,  milano,  varese.  Nutrizionista  esperto  in  fitoterapia  ,  medicine  non  convenzionali  ,
nutrizione  sportiva,  alimentazione  preventiva  ed  anti  aging.  Nel  1989  consegue  la  Laurea  in
Biologia  presso  l'Università  degli  Studi  di  Milano;  Nel  1994  consegue  la  Specializzazione  in
Patologia Clinica presso l'Uuniversità degli Studi di Pavia. 

Dott. Pigoli Giuseppe
Nel 1975 consegue la Laurea in Medicina-Chirurgia presso L'Università degli Studi di Parma; Nel
1980 consegue la specializzazione in Oncologia presso l'Università degli  Studi di Modena; Nel
1984 consegue la specializzazione in Ematologia Clinica e di Laboratorio presso l'Università degli
Studi di  Parma. Ha partecipato in qualità di relatore a congressi nazionali  ed internazionali.  E’
autore di lavori scientifici pubblicati su riviste internazionali e nazionali. 

MODALITA' DI ISCRIZIONE E PAGAMENTO:
L'iscrizione si può effettuare on line sul sito www.scuolaosteopatia.it. L'iscrizione diverrà effettiva al 
pagamento della quota d'iscrizione. La quota di iscrizione dovrà essere versata come di seguito 
specificato e non è restituibile in caso di rinuncia alla partecipazione:
> Per l'intero ciclo di incontri: Euro 400 (IVA inclusa) da versare entro il 21/02/2014. 
> Per la singola giornata: Euro 100 (IVA inclusa) da versare 7gg prima della data dell'incontro.
Pagamento con bonifico bancario, utilizzando le seguenti coordinate:

BANCO EMILIANO
AG. 31 - COLLECCHIO (PR) 
IBAN: IT 20 Y 08623 65690 000310128846

Causale: Cognome e Nome dell'iscritto al corso 

Nota Bene: non sarà possibile iscriversi od effettuare il pagamento direttamente al corso.
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