
OFTALMOLOGIA e OTORINOLARINGOIATRIA
di interesse osteopatico e posturale

Il seminario affronta problematiche 
complesse, che hanno delle conseguen-
ze fondamentali sul “sistema uomo” ma 
che possono essere rese semplici e 
facilmente affrontabili in ambito osteopa-
tico. La necessità di uno svolgimento 
integrato dei due contesti è indicato dalle 
leggi della fisiologia stessa, orecchio ed 
occhio sono intimamente correlati nei 
meccanismi posturali statici e cinetici.
Il corso è fortemente pratico,  strutturato 
in quattro  giorni e si pone l’obiettivo di 
fornire strumenti semplici ed efficaci per 
inquadrare la disfunzioni e per la norma-
lizzazione delle stesse. 
L’approccio osteopatico si svolge secon-
do due criteri ben noti: strutturale e 
neurofunzionale.
Secondo la letteratura scientifica osteo-
patica l’approccio strutturale alle disfun-

zioni ORL e Oculistiche ha purtroppo ottenuto 
risultati poco eclatanti, al contrario l’approccio 
NeuroFunzionale mette a disposizione mano-
vre che hanno una grande efficacia, rapida e 
sicura.
Molte tecniche sono già note in ambito ORL 
ma poco praticate, la sfera funzionale Oculare 
invece è ancora poco conosciuta. Non sono 
noti ai più i meccanismi di connessione postu-
rale e funzionale alla colonna e allo splancno-
cranio. 
In questo corso verranno particolarmente 
sviluppate le tecniche di inquadramento 
funzionale ma soprattutto tecniche di tratta-
mento osteopatico di grande efficacia, rapide 
e sicure che trovano largo impiego nella 
clinica ORL e soprattutto in Otalmologia,  
Posturologia e in numerosi quadri clinici di 
Cefalalgia.

Corso per Osteopati



SISTEMA POSTURALE, RECETTORE VESTIBOLARE ED OCULARE
EMBRIOLOGIA E ANATOMIA DEL SISTEMA OTO VESTIBOLARE 
EQUILIBRIO E SISTEMA VESTIBOLARE
NEUROFISIOLOGIA OTOVESTIBOLARE

- Orecchio e Occhio: riflesso vestibolo oculare, riflesso optocinetico. 
- Test diagnostici in ambito ORL

VERTIGINI E ACUFENI: DIAGNOSI E TRATTAMENTO OSTEOPATICO
- Manovre liberatorie
- Tecniche craniali e vertigini

ORECCHIO E RENE: LE VERTIGINI VISCERALI 

ANATOMIA OCULARE E CRANICA
L’OCULOMOTRICITÀ

- I muscoli oculomotori : fisiologia, biomeccanica e movimenti oculari 
- I nervi della oculomotricità: 

- i nervi cranici III°-IV°-VI°-XI° fisiologia e sindromi da conflitto 
OCULOCEFALOGIRIA E COLONNA CERVICALE
OPTOMETRIA

- Visione binoculare 
- Forie e vergenze: test diagnostici: cover test, maddox, Howell foria card, prismi 

ACCOMODAZIONE E CONVERGENZA: 
- Cerniera occipito-atlo-epistrofica, postura  e sistema visivo 
- Cerniera cervico-dorsale e accomodazione

OCCHIO E GRAFIA 
PATOLOGIA OCULARE DI INTERESSE OSTEOPATICO 
CEFALEE DI ORIGINE OFTALMICA

- Tecniche osteopatiche craniali di interesse oculare
- Tecniche neuromuscolari e oculistica
- Tecniche orbitarie. Manipolazione del M.grande obliquo
- Tecniche propriocettive 
- Atlante epistrofeo e forie
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P R O G R A M M A  D E L  C O R S O

INFORMAZIONI

www.aifromm.it   

info@aifromm.it

+39 334 2870843

P R O G R A M M A  D E L  C O R S O

32 ore

19-20-21-22 marzo 2015

600 ! + IVA

Sede AIFROMM:
Villa Grismondi Finardi 
Via Finardi - BERGAMO 

Dott. Bruno Garuffo
Ottico-Optometrista
Professore a contratto Università degli 
studi Milano Bicocca

Dott.sa Lara Lolli 
Fisioterapista
Esperta in Rieducazione Vestibolare

Dott. Stefano Polistina
Medico chirurgo -"Osteopata DO
spec. Anestesiologia
spec. Fisiopatologia e FKT respiratoria
Omeopata




