
Il corso, prevalentemente pratico, ha l’obiettivo d’integrare la pratica osteopatica classica, aggiungendo un elemento 
diagnostico al fine di eseguire un trattamento mirato e valutarne, nell’immediatezza dello stesso, gli esiti, potendo fare allo 
stesso tempo una prognosi. 
E’ questa la valutazione dei polsi secondo la MTC, interpretata e adattata alla pratica osteopatica. 
Le nozioni che saranno dispensate durante il corso sono il frutto di una pratica personale di molti anni, dopo una formazione 
presso la Fondation Nationale d’Osteopathie da parte del docente, l’osteopata Riccardo Lunardi.
L’obiettivo del corso è di introdurre i concetti fondamentali del Taoismo da utilizzare come chiave interpretativa della MTC in 
modo originale rispetto agli insegnamenti classici oggi diffusi nelle scuole di agopuntura. 
La conoscenza acquisita, in un’ottica di corrispondenza per analogia, servirà a stabilire relazione utili in chiave terapeutica.

LA DIAGNOSI DEI POLSI
NELLA PRATICA CLINICA OSTEOPATICA

Una metodologia originale per determinare le primarietà disfunzionali
osteopatiche alla luce della Medicina Tradizionale Cinese

Livello 1
Riccardo Lunardi D.O.MROI 
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Docente
Riccardo Lunardi, Osteopata D.O.MROI, diplomato all’Institut Superieur d’Osteopathie, frequenta la Fondation 
Nationale d’Osteopathie, approfondendo medicina tradizionale cinese e la diagnosi dei polsi applicate al 
trattamento osteopatico. Ha studiato omeopatia e kinesiologia applicata approfondendo le relazioni tra queste 
ultime e la medicina osteopatica.

PROGRAMMA
Venerdì 1dicembre 

• La primarietà disfunzionale in osteopatia
• Concetti base del Taoismo yin yang / struttura funzione
• I Ching: una chiave di interpretazione dei fenomeni naturali; implicazioni pratiche per l’osteopatia
• Concetti fondamentali di MTC
• L’utilizzo dei polsi come elemento diagnostico
• Peculiarità della presa dei polsi per l’utilizzo in osteopatia:

- polsi di stato
- polsi di funzione 
- corrispondenze tra vertebre/ polsi / logge energetiche / organi

• La palpazione dei polsi: anatomia e funzione
• Test osteopatici e diagnosi dei polsi: un approccio semplificato, coordinato e coerente per l’individuazione 

della primarità disfunzionale

Sabato 2 dicembre
• Esercitazioni pratiche guidate nella presa dei polsi 
• Costituzionalità in MTC e costituzione omeopatiche (Leon Vannier)
• Individuazione clinica degli elementi costituzionali sul paziente
• Utilizzo clinico degli elementi costituzionali nella terapia osteopatica

Domenica 3 dicembre
• Pratica sulla presa dei polsi e metodologia clinica
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Codice Evento: PGDPO201707

Durata e orari
Da venerdì 1 a domenica 3 dicembre 2017
Due giorni e mezzo di lezioni frontali e pratiche
Orari: venerdì e sabato 09.00-13.00/ 14.00-18.00, domenica 09.00-13.00

Sede
Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste

Figure professionali: Osteopati D.O., studenti in osteopatia al V e VI anno di corso

Numero massimo di partecipanti: 30
il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti: n. 18

Costo complessivo
Euro 300,00 + IVA (Euro 366,00) 
Convenzione: Euro 250,00 + IVA (Euro 305,00) per studenti al V e VI anno delle scuole di Osteopatia R.O.I.
Comprensivi di: 
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 100,00 + IVA (Euro 122,00) entro e non oltre il 22 novembre 2017
Saldo: euro 200,00 + IVA (Euro 244,00) entro e non oltre il 27 novembre 2017
a mezzo Bonifico Bancario intestato a:
OSTEOPATHIC COLLEGE S.r.l.
DEUTSC HE Bank - Sportello di Trieste - via Roma, 7 - 34121 Trieste
IBAN: IT14G0310402200000000821419
Causale: DIAGNOSI DEI POLSI – PGDPO201707 - Nome e Cognome del partecipante

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

Termine ultimo di Iscrizione: 22 novembre 2017

Informazioni e 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 ti chiediamo di allegare la ricevuta di versamento alla scheda di iscrizione e inviare via 
mail a @: info@osteopathic-college.it

La video registrazione non è prevista ed è a discrezione del docente. 
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