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Quota di partecipazione (iva esclusa):
Entro il 15-04-2016  300,00
oltre tale data  350,00

Corso postgraduate teorico

Farmacologia e terapia nutrizionale 

applicata alla medicina osteopatica

venerdi 20, sabato 21 e domenica 22 maggio 2016

ore 9.00-13.00 e 14.30-17.30

Relatrice

Dott.ssa Anne Van De Winckel

Sede del Corso

AIMO - Accademia Italiana di Medicina Osteopatica
Piazza Santuario 7, 21047 Saronno (VA)

Per l’iscrizione contattare l’Accademia all’indirizzo
info@aimo-osteopatia.it o telefonare al numero 02/96705292
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Corso teorico
Farmacologia e terapia nutrizionale applicata alla medicina osteopatica

Programma del Corso

  Cardiovascolare: ipertensione arteriosa; aritmie, patologie trombotiche, iperlipidemie

  Reumatologia

  Gastroenterologia

Farmacologia

 Introduzione alla farmacologia: definizioni

 Classificazione degli approcci farmacologici alla patologia

Nutrizione - Nutriterapia

  Sindrome della permeabilità intestinale (Leaky Gut Syndrome)

  Acidi Grassi

  Ossidazione Cellulare

In alcune situazioni cliniche l’osteopatia può essere considerata il trattamento di 
elezione. In altre condizioni l’Osteopathic Manual Treatment (OMT) è considerato essere 
complementare alle altre forme di trattamento come quello farmacologico o nutrizionale.
Nella pratica osteopatica inoltre si riscontrano sintomi che talvolta sono falsamente 
attribuibili a problematiche meccanico degenerative e che invece potrebbero essere 
l’espressione  di effetti collaterali di farmaci assunti dal paziente o frutto dell’interazione 
tra farmaci diversi.
Gli obiettivi di questo corso saranno di illustrare i meccanismi di azione farmacologica 
e nutrizionale nelle patologie di più frequente riscontro nella pratica clinica osteopatica, 
di esporre le principali reazioni avverse dei farmaci che possono essere rincontrate come 
sintomi confondenti la diagnosi differenziale e di evidenziare le complementarietà tra 
l’OMT, il trattamento farmacologico e quello nutrizionale.

Introduzione

venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio 2016
ore 9.00-13.00 e 14.30-17.30
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Destinatari del Corso

Medici, Osteopati, fisioterapisti.

AIMO s.r.l. si riserva il diritto di annullare il corso qualora non venga raggiunto il 
numero minimo di partecipanti. A coloro che avessero già completato l’iscrizione la 
quota sarà interamente rimborsata.

Relatori

Dott.ssa ANNE VAN DE WINCKEL
Medico specialista in clinica generale, ha lavorato in ambito di immunoterapia, ha 
completato gli studi in omeopatia unicista e pluralista. 

Docente presso Sutherland College of Osteopathic Medicine di Bruxelles. Docente di 
Seminari di nutriterapia e farmacologia al Brasilian Institute of Osteopathy. 

E’ inoltre specialista in terapia nutrizionale e collabora con numerosi osteopati europei. 

Modalità di iscrizione

Per l’iscrizione contattare l’Accademia all’indirizzo segreteria@aimo-osteopatia.it 
o telefonare al numero 02/96705292
L’iscrizione sarà ritenuta valida al ricevimento di scheda di iscrizione e di attestato di 
avvenuto pagamento a segreteria@aimo-osteopatia.it.

Terapia Nutrizionale

  nelle patologie infiammatorie e autoimmuni

  nell’ artrosi e nelle patologie degenerative

  nell’osteoporosi

  nelle allergie

Sarà presente una traduzione simultanea dal francese all’italiano.
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Come arrivare

Alloggi e Sistemazioni

STARHOTEL GRANDMILAN
via Varese 23, Saronno
Tel. 02 963631
e-mail grandmilan.va@stahotels.it

HOTEL DELLA ROTONDA
via Novara 53   
Tel. 02 967669
e-mail reception@hoteldellarotonda.it  

ALBERGO PIOPPETO
via S. Madonna 15
Tel. 02 96248164   
e-mail info@albergopioppeto.com

HOTEL FIRENZE
via L. Tolstoj 23
Tel. 02 96702984
e-mail info@hotelfirenzesaronno.it

HOTEL PRINCIPE
via caduti della liberazione 18
Tel. 02 96701073
e-mail info@hotelprincipedisaronno.it

AIMO è a Saronno, in provincia di Varese, facilmente raggiungibile:.

  In circa 20 minuti dal centro di Milano, grazie alle due linee ferroviarie, Ferrovie Nord
    e Malpensa express

  Con l’autostrada A8, a 2 minuti dall’uscita di Saronno

  In circa 20 minuti in treno dall’aeroporto internazionale di Malpensa

La sede dei corsi si trova a soli 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria ed è ubicata nei 
pressi dello svincolo autostradale.
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