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Nuovo appuntamento con le giornate monotematiche SIOTEMA 
due giornate programmate 

 
Sabato 14 dicembre 2013 - Sabato 1 febbraio 2014 

Presso LA PILA-antico magazzino del riso 
Sartirana Lomellina  (PV) 

 

RELATORI 

Dott. Ines Destefano 
Responsabile  Ambulatorio Colonproctologia Azienda Ospedaliero Universitaria S.Luigi Gonzaga 
Promuove l’approccio multi ed interdisciplinare alle disfunzioni del pavimento pelvico in ambito 

colonproctologico favorendo l’inserimento di professioni emergenti nella clinica. 
 

Iginio Furlan D.O.M.R.O.I. 

Cofondatore e docente Siotema 
 

Il pavimento pelvico, osteopatia e colonproctologia:  

possibilità, confronto e integrazione 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Il pavimento pelvico è oggetto di studio, l ’anatomia è approfondita, ma le conoscenze  
patologiche frequentemente risultano insufficienti per un corretto approccio terapeutico. 
In ambito proctologico alcune patologie possono giovarsi di manovre osteopatiche. 
Approfondire la conoscenza anatomica di questo distretto e le relazioni fisiologiche e/o 
patologiche apre nuove possibilità di efficacia nella cura e nella prevenzione di molte disfunzioni. 
Le disfunzioni sensibili al trattamento osteopatico sono inquadrabili in tre tipologie: 
-  anatomiche (Es. ipertono in ragadi anali o in post operatorio) 
-  funzionali (stipsi e OD, stipsi da rallentamento del transito, dissinergie del pavimento pelvico,    
   incontinenze ,dolore pelvico cronico, coccigodinie, dispareunie) 
-  preventive (educazione perineale e posturale delle donne in gravidanza). 
Lo scopo delle giornate di approfondimento monotematico sarà l’inquadramento e la pertinenza 
del trattamento osteopatico nelle fasi preventive, evolutive e residue nelle patologie pelviche. 
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 SABATO14 DICEMBRE 2013  

  9.15- 11.00    Anatomia e fisiologia del contenitore, ruolo di sostegno sinergia e distribuzione delle forze 
                           Iginio Furlan 
11.15 - 13.00   Anatomia e fisiologia del contenuto: organizzazione viscerale e pelvica    Dott. Ines Destefano  
 
 
14.30 - 16.30   Le patologie colonproctologiche   Dott. Ines Destefano  
 
16.45 - 18-00   Osteopatia a supporto e prevenzione nelle patologie pelviche Iginio Furlan 
                          
 SABATO 1 FEBBRAIO 2014      
 
  9.15 - 11.00  Le chiavi posturali  nelle disfunzioni del pavimento pelvico, le componenti pressorie e                                
                          Meccaniche Iginio Furlan 
                           
11.15 - 13.00   Integrazioni e metodiche a confronto   Dott. Ines Destefano - Iginio Furlan 
 

 
 

14.30 - 16.30 - Chirurgia e patologie colonproctologiche  Dott. Ines Destefano 
                            
 16.45- 18-00   Integrazioni, connessioni, collegamenti, approccio ed effetti di trattamento.   
                           Tre regole e cinque schemi Iginio Furlan 
                           
DESTINATARI  

Allievi I-VI anno –Osteopati                             Figure sanitarie e studenti universitari area sanitaria 
 

Posti disponibili limitati 
I posti saranno assegnati in ordine di iscrizione. Prenotazione obbligatoria entro il 30/11/2013.  
   

QUOTA DI PARTECIPAZIONE    
 

 Sola giornata di sabato 14 dicembre 2013         50€+IVA (61€) 

 Sola giornata di sabato     1 febbraio 2014         50€+IVA (61€) 

 Forfait due giornate   80€+IVA (97,6€) 
 
 
Per iscriversi occorre compilare e restituire via mail, oppure via fax (0384 800412),  la scheda di iscrizione 
ed attendere la conferma della disponibilità dei posti dalla segreteria organizzativa. 
 
SEDE  

LA PILA –Piazza Lodovico da Breme 3, 27020 Sartirana Lomellina (PV) 

INFO & CONTATTI 

Segreteria Organizzativa           Tel. & Fax – 0384.800412  Cel. 348.535871 info@siotema.it 

 

Contattare la segreteria organizzativa per informazioni sulle strutture ricettive nelle vicinanze. 

mailto:info@siotema.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE DA RESTITUIRE VIA FAX O VIA MAIL 

Per partecipare al seminario è necessario inviare la seguente scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata   

entro e non oltre il 30/11/2013  via mail (info@siotema.it )oppure via fax al n. 0384 800412.  

Attendere conferma della segreteria organizzativa . 

La conferma dell’iscrizione è perfezionata mediante bonifico bancario dell’importo dovuto entro e non oltre il 

06/12/2013.  

Dati bancari per bonifico: 

Banca Popolare di Novara, Borgomanero (NO) IBAN: : IT7 6W0503445220000000002548 
Intestato a: SIOTEMA SRL  – P.zza Lodovico da Breme 3 - 27020 Sartirana Lomellina (PV) 

Causale: giornate monotematiche SIOTEMA 

Chiedo di partecipare alla /e giornata/e di: 

 □  14/12/13 50€ +IVA (61€)        □  1/02/2014 50€+IVA (61€)             □  forfait due giorni  (80€)+IVA (97,6€)         

Cognome:______________________________________ Nome _______________________________ 

Via abitazione: __________________________________________________    N _________________ 

CAP____________Città ___________________________________________Prov. ________________ 

Tel. __________________ Cellulare _________________E-mail_______________________________________ 

Codice Fiscale: ________________________________________________________________________ 

La fattura dovrà essere intestata a: 

Ragione sociale o Cognome e Nome:  

_________________________________________________________________________________________ 

Via sede legale: _________________________________CAP ________ Città ______________________ Prov.______ 

P. IVA: __________________________________Codice Fiscale: _____________________________________ 

Il sottoscritto acquisite le informazioni rese ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, presta il consenso al trattamento 

dei dati personali. 

SI PRENDE ATTO DEL DIVIETO DI VIDEOREGISTRAZIONE  
 
Firma _______________________________________ 

 

mailto:info@siotema.it

