
               Corso Post Graduate  

  Osteopatia Viscerale Avanzato  

    Relatore : A.J. De Koning D.O. mROI  

 

Il percorso completo e’ costituito da tre Stages di tre giorni ciascuno .  Il primo seminario riguardera’ il  

“ Sistema Digestivo” e si terra nella Sede della Scuola ICOMM a Roma in Via di S. Anna, 15 nei giorni 18-20  

settembre 2015.   Argomento del secondo seminario e’il “Sistema Urogenitale “ e si svolgera’ a Napoli il 15- 

17 aprile 2016. Il terzo seminario trattera’ il “ Sistema Cardiorespiratorio “ e verra’ svolto a Catania, presso  

la Sede della Scuola Csdoi, il 03-05 giugno 2016. 

Durante gli incontri verra’  approfondito il ruolo della psychoneuroimmunologia nel sistema viscerale e  

l’importanza del sistema parasimpatico (vagale) nella salute delle viscere e per l ’Osteopatia Viscerale.  

Il corso e’ aperto ai diplomati D.O.  e agli studenti del 5 anno Full Time e del 6 anno Part time  delle scuole 

del ROI.  

Il numero massimo di partecipanti sara’ 18 . 

Quota di partecipazione seminario euro 640 + IVA 

Intero Corso di tre seminari  1650,00 + IVA (pagamento unico) 

 

 

La Manipolazione Viscerale e’ una delicata terapia pratica che agisce sul sistema Viscerale localizzando ed  

alleviando la tensione anomala in tutto il corpo attraverso il lavoro manuale sul sistema fasciale che ricopre  

i Visceri.  Se a causa di anomalie nel tono, aderenze o alterazioni dell’omeostasi un organo e’impossibilitato  

a muoversi in armonia con i visceri circostanti, si trova a funzionare a scapito di tutti gli altri organi e  

strutture del corpo .  Obiettivo del corso e’ di insegnare la manualita’ per individuare, valutare e  

normalizzare le principali aree di disfunzione . Esplorare le dinamiche di movimento e sospensione in  

relazione a organi membrane e legamenti.   Approfondire la psiconeurofisiologia per studiare il ruolo del  

Sistema Viscerale nelle patologie degli altri sistemi corporei .(osteo articolare, craniale , etc.) 

 



 

 

 1 Livello  Sistema digestivo 

Studio degli organi :Esofago, Stomaco, Duodeno, Digiuno-Ileo, Colon, Fegato , Pancreas ,Milza , Grande 

Omento                                                                                                                                 

Utilizzo Anatomia Topografica , Neuro Anatomia , Fisiopatologia  

Patologie : Reflusso Gastroesofageo,Gastrite/ Duodenite,  

Ulcera Gastroduodenale, Ulcera GastroDuodenale,  Aderenza Intestinale  

 Meniere/Cefalea . Dispsesia Disfagia. 

 Apprendimento della manualita’ per individuare, valutare e normalizzare  

le principali aree di disfunzione all’interno della cavita’ addominale.  

Esaminare il rapporto di organi e disfunzioni strutturali o neuromuscoloscheletrico.Conoscere il concetto di  

piani di restrizione , la mobilita’ e la motilita’ . Integrare molteplici tecniche di lunga leva .Utilizzo di  

tecniche specifiche per l’individuazione e valutazione di ogni organo insieme agli effetti e alle  

controindicazioni.  

 

2 livello Sistema Urogenitale   

Imparare a identificare e condurre una valutazione per il trattamento 

 dei sistemi di organi della cavita’ pelvica, compresa l’integrazione degli 

 organi pelvici con i legamenti , complessi sistemi di quella regione del  

corpo. Scoprire le tecniche per differenziare  tra cause somatiche e  

Viscerali per problemi alla schiena pelvici e bassi.  

 Esplorare il rapporto  tra il telaio rigido e il telaio morbido. Indagare le relazioni tra gli organi  

e le disfunzioni strutturali o neuromuscoloscheletriche, riuscendo a ridonare al corpo la propria naturale  

capacita’ di autoguarigione .  

Studio degli organi:Reni , uretere,vescica, utero , ovaie prostata . 

Patologie: Infertilita’, incontinenza, disturbi ciclo mestruale, ovaie ovariche, disturbi della funzionalita’  

vescicale . Affezioni  renali. 

 

 



 3 livello Sistema Cardiorespiratorio  

 

Studio degli organi : Polmoni/Pleura , Pericardia /Cuore, 

 MediaStinum Thiroid . Rivedere l’anatomia  

biomeccanica della cervicale toracica , gabbia toracica e spalle . 

Anatomia topografica , Neuroanatomia , Neurofisiopatologia del sistema cardio respiratorio  

Patologie: Pseudoasma,aritmie ,ernia del disco cervicale .  

La relazione tra il sistema Cardiorespiratorio e la disfunzione Cervicale , base cranica e problemi di  

irrogazione riguardo il timo. Disturbi riguardo faringe e laringe come disfunzione delle corde vocali .   

 

Modalita’ di pagamento : effettuare bonifico bancario intestato a ICOMM srl presso Banca di Credito  

Cooperativo – Iban IT50I0832739030000000009737 –Causale : Cognome e Nome – Titolo e data del corso .  

l’iscrizione sara’ ritenuta valida all’avvenuto pagamento . 

 

Iscrizione : inviare domanda di iscrizione e copia del bonifico bancario alla Segreteria ICOMM Via di Sant’  

Anna,  15 00186 Roma o inoltrare il modulo di iscrizione tramite mail a : info@icommitalia.it  

 

Informazioni presso  Segreteria Organizzativa   Tel. 06/99805319   06/68136569  
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             Corso Osteopatia Viscerale Avanzato 
                                   Scheda di iscrizione     
 
                                           
 
 
                                                                     DATI DEL PARTECIPANTE 
 
 
 
Cognome*___________________________________Nome*______________________________  
 
Comune e data di  nascita*__________________________________________________________ 
 
Residenza*______________________________________________________________________ 
 
C.F.*___________________________________Professione*______________________________ 
 
Titolo di studio*___________________________________________________________________  
 
Tel.:___________________________Cellulare*____________________Fax:__________________  
 
e-mail*_______________________________________________________ Iscritto ROI* si/no____ 
 
 
Date Corso ________________________                                     Sede del Seminario____________                                            
                                                                
                                                                   
 
                                                                    DATI PER LA FATTURAZIONE 
 
 
Ragione sociale*___________________________________________________________________  
 
Indirizzo*_________________________________________________________________________ 
 
CAP*______città*______________Prov*:_______________________________________________ 
 
Part. IVA*_________________________________________________________________________  
 
CF*:_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 
 
L’iscrizione al corso è regolata dalle seguenti condizioni generali di vendita: 
1. ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CORSO 
Il corso è organizzato e fornito dalla ICOMM Srl che  è l’unica responsabile dei modi e dei tempi di 
organizzazione e svolgimento del corso. Per cause di forza maggiore o motivi organizzativi, sede, date e 
relatore del corso potranno subire variazioni, che saranno comunicate ai partecipanti con la massima 
tempestività. 
2. ISCRIZIONE DEL PARTECIPANTE E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il partecipante sarà tenuto al pagamento integrale della quota di partecipazione contestualmente 
all’iscrizione e alla compilazione del presente contratto. 
Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario intestato a ICOMM Srl presso il Banco di 
Credito Cooperativo  – IBAN IT50I0832739030000000009737 . Causale: Cognome e Nome – nome e data 
del corso. L’iscrizione sarà ritenuta valida all’avvenuto pagamento. 
3. DIRITTO DI RECESSO 
E’attribuita al Partecipante la facoltà di recedere dal presente contratto in ogni momento, dandone 
comunicazione scritta alla ICOMM  srl, anche via fax o mail. Resta peraltro inteso che, in caso di disdetta, il 
Partecipante sarà tenuto a corrispondere, a titolo di penale, una percentuale del corrispettivo individuale 
previsto pari a: 
 
Comunicazione pervenuta:                                                                   Penale: 
 
- Fino a 21 giorni prima dell’inizio del 
corso:__________________________________________________Nessuna. 
- Fra 20 e 8 giorni prima dell’inizio del 
corso:_________________________________________________50% della quota prevista. 
- 7 giorni o meno dall’inizio del corso, oppure nessuna 
comunicazione:____________________________100% della quota prevista. 
4. ANNULLAMENTO 
La ICOMM srl si riserva la facoltà di annullare lo svolgimento del corso previsto in calendario qualora non si 
raggiungesse il numero minimo di partecipanti previsto per lo svolgimento del corso. In tal caso, le quote 
versate all’atto dell’iscrizione potranno, a scelta del partecipante, essere integralmente restituite o essere 
utilizzate presso la ICOMM  srl ai fini della partecipazione ad altre iniziative. 
5. COMPETENZA SULLE CONTROVERSIE 
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e qualsiasi controversia insorgente in relazione ad esso 
sarà di esclusiva competenza del Foro di Roma. 
6. DIVIETO DI VIDEOREGISTRAZIONE 
Per nessun motivo sarà consentito al Partecipante effettuare delle registrazioni video e/o audio o fotografie 
durante lo svolgimento del Corso. 
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali raccolti mediante la sottoscrizione del presente contratto saranno registrati su database 
elettronici di proprietà della ICOMM srl, con sede legale in Roma, Via in Publicolis,43 che ne sara’ autonomo 
titolare e responsabile per il trattamento. I dati personali saranno utilizzati nel rispetto dei principi di 
protezione dei dati personali stabiliti dal Dlgs. n. 196/2003 e dalle altre norme vigenti in materia. Le peculiari 
finalità del trattamento dei dati personali sono principalmente quelle di: a) fornire i servizi contrattualmente 
previsti ai fini dello svolgimento del Corso; b) fornire le informazioni e/o inviare comunicazioni relative al 
Corso; c) risalire ad autori di eventuali illeciti solo in caso di specifiche richieste e per conto delle autorità 
competenti. Il titolare dei dati potrà accedere ai propri dati in qualsiasi momento ed esercitare i diritti di cui 
all’art. 7 del Dlgs. n. 196/2003 nei confronti di ciascuno dei titolari del trattamento mediante comunicazione 
scritta da inviarsi a: ICOMM srl – Roma, Via in Publicolis, 43 . Acconsente a che la ICOMM srl utilizzi i Suoi 
recapiti anche telefonici, telefax e di posta elettronica al fine di inviare comunicazioni ed informazioni di 
carattere pubblicitario relative a prodotti ed iniziative proprie? 
 
                                                   [ ] SI                                                 [ ] NO 
 
Data____________________________________ Firma________________________________________ 
 
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Partecipante accetta ad ogni effetto di legge le 
clausole delle Condizioni Generali di Contratto nn. (1) “Organizzazione e svolgimento del Corso”; (3) “Diritto 
di Recesso”; (4) “Annullamento”; (5) “Competenza”; (6) “Divieto di videoregistrazione”. 
 
Data_____________________________________Firma_________________________________________ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 




