
L’approccio osteopatico al sistema viscerale deve essere integrato, per quanto possibile, con gli altri sistemi 
funzionali quali il muscolo scheletrico, neuroendocrino, neurovegetativo, simbolico e psicoemozionale. E’ 
quindi auspicabile che l’Osteopata faccia una corretta valutazione del sistema gastroenterico in funzione 
dei differenti livelli nei quali è possibile trovare la disfunzione che sottende al sintomo o alla clinica 
del paziente. In funzione di questo approccio è possibile fare la distinzione tra disfunzioni del sistema 
connettivo di stabilizzazione dei singoli organi, disfunzioni della loro mobilità, della motilità intrinseca, o la 
possibile disfunzione del sistema nervoso neurovegetativo che sottende l’organo preso in considerazione.

 
Docente

Dott. Roberto Pagliaro, Osteopata D.O.MROI, Direttore dell’Osteopathic College di Trieste, docente 
e relatore in Convegni e Scuole di Osteopatia in tutta Italia, si occupa di Osteopatia da vent’anni. Ha 
elaborato e sviluppato l’approccio osteopatico in campo viscerale basandosi sulla fisiologia, la biochimica e 
l’emodinamica, stimolando lo scambio informazionale tra il sistema viscerale, strutturale e cranio-sacrale. 
Riunendo i tre sistemi, ha avvicinato l’Osteopatia ai concetti della Psiconeuroendocrinoimmunologia 
(PNEI). È autore del libro “Osteopatia in campo viscerale: L’Addome”.

Programma del Corso
     
Il corso, prevalentemente pratico, mira a far acquisire la massima accuratezza e autonomia nella valutazione 
e gestione delle disfunzioni a livello del sistema gastrointestinale, con un razionale clinico in osteopatia 
viscerale, comprensivo dei test di differenziazione tra i sistemi, per una corretta scelta nell’approccio 
terapeutico da seguire.

OSTEOPATIA VISCERALE: VALUTAZIONE E TRATTAMENTO 
DEL SISTEMA GASTROENTERICO

Dott. Roberto PAGLIARO, D.O. MROI 

• L’Esofago e lo Stomaco: repere anatomico, il sistema connettivo di sostegno, la mobilità dell’or-
gano, il sistema sfinteriale. Valutazione e trattamento. Approccio all’Ernia Iatale.

• Il Duodeno e l’Intestino Tenue. Il secondo cervello. Repere anatomico, il sistema connettivo di 
sostegno, la mobilità dell’organo. Valutazione e trattamento.

• Il Quadro Colico. La relazione tra il mondo interno ed il mondo esterno. Repere anatomico, Il 
sistema connettivo di sostegno, la mobilità dell’organo, il sistema sfinteriale. Valutazione e trat-
tamento.

• Il Fegato e la Vescicola Biliare: Il cervello metabolico. Repere anatomico, il sistema connettivo 
di sostegno, la mobilità dell’organo. Valutazione e trattamento. Il Fegato come organo emuntore.

• La Milza e il Pancreas: il sistema connettivo di sostegno, la mobilità dell’organo. Valutazione e 
trattamento.

• Da dove cominciare il trattamento?
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SISTEMA DI CERTIFICAZIONE
DI QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2008

Scuola Accreditata
dal Registro

degli Osteopati d’Italia



Codice Evento: PGVI1201501
 
Durata ed orari
Da giovedì 5 a domenica 8 febbraio 2015.
Tre giorni e mezzo per un totale di 28h di lezioni frontali e Pratiche.
Orari: da giovedì a sabato 09.00-13.00/ 14.00-18.00, domenica 09.00-13.00
 
Sede
Osteopathic College, via Valdirivo n. 42 - 34122 Trieste
 
Figure professionali: Osteopati D.O., Studenti delle Scuole ROI al VI anno – ordinamento Part Time, Studenti 
delle Scuole ROI al V anno – ordinamento Full Time

Numero massimo di partecipanti: 30
Il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti: n. 14
 
Costo
Euro 650,00 + IVA (Euro 793,00)
Convenzione: Euro 550,00 + IVA (Euro 671,00) riduzione per Studenti VI e V ANNO Scuola di Osteopatia affiliata R.O.I. 
Comprensivi di:
Assistenza D.O. MROI
Attestato di Frequenza con Certificazione Sistema di Qualità UNI EN ISO 9001:2008 T.Ü.V. Austria (valido per 
aggiornamento R.O.I.)

Modalità di Pagamento
Acconto: Euro 250,00 + IVA (Euro 305,00) entro e non oltre il 16 gennaio 2015
Saldo: Euro 400,00 + IVA (Euro 488,00) entro e non oltre il 30 gennaio 2015
a mezzo Bonifico Bancario intestato a:
OSTEOPATHIC COLLEGE S.r.l.
DEUTSCHE Bank - Sportello di Trieste - via Roma, 7 - 34121 Trieste
IBAN: IT14G0310402200000000821419
Causale: OSTEOPATIA VISCERALE - PGVI1201501 - Nome e Cognome del partecipante

Verranno accettate le iscrizioni (scheda di iscrizione unitamente alla copia di ricevuta di versamento) nell’ordine di arrivo, 
fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili. In caso di mancata frequenza le quote versate non saranno rimborsate.

Termine ultimo di Iscrizione: 16 gennaio 2015
 
Informazioni ed Iscrizioni
Segreteria Organizzazione Eventi: Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste
Tel. +39.040.3721457 - Mobile +39.340.7570102 @: info@osteopathic-college.it
 
Per formalizzare l’iscrizione si richiede di allegare copia della ricevuta di versamento alla scheda di iscrizione e spedire 
a: Osteopathic College Srl – via Valdirivo n. 42 – 34122 Trieste - oppure inviare a @: info@osteopathic-college.it
 
L’Autorizzazione alla registrazione Audio e/o Video è a discrezione del Docente/Relatore.
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