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Perfeziona le competenze cliniche presso l’Ospedale di Pesaro. Per oltre 26 anni si 
dedica alla medicina del territorio in qualita’ di medico di famiglia 
Contemporaneamente conduce una appassionata e prolungata ricerca nell’ambito 
della antropologia della medicina, effettuando numerosi viaggi in Sud America, 
Oriente, Stati Uniti, alla scoperta di filosofie e pratiche mediche di antiche origini. 
In trenta anni di ricerche frequenta corsi e work‐shop orientati alla pratica di qi‐ 
gong, yoga, meditazione, grafologia medica, astrologia medica, morfopsicologia, 
fitoterapia, fiori di Bach, omeopatia, omotossicologia, agopuntura, elettroagopuntu‐ 
ra, ProgrammazioneNeuroLinguistica, ”public speaking”. Affina nel tempo sensibilita’ 
ed esperienza, trasferendole nella pratica clinica di medicina non convenzionale. 
Negli anni ’90 elabora una personale “via” alla Nutrizione e alla Medicina, integrando 
le conoscenze scientifiche moderne con le antiche tradizioni mediche. Attualmente 
svolge attività libero‐professionale presso diversi Poliambulatori come Specialista in 
Medicina Preventiva Scienza dell’ Alimentazione e Dietetica, e come medico compe‐ 
tente in Omeopatia ,Omotossicologia, Medicina Estetica, Mesoterapia, Elettroago‐ 
puntura di Voll. Già docente universitario presso Università della Calabria e Universi‐ 
tà di Bologna, esperto di comunicazione della salute, da oltre venti anni collabora 
con numerose Associazioni Scientifiche con l’incarico di elaborare innovativi ed 
originali percorsi didattici orientati alla formazione dei medici e degli operatori 
sanitari, in Italia e all’estero. Conduce inoltre conferenze, corsi e seminari diretti al 
pubblico e rivolti alla medicina preventiva, alla educazione alimentare, all’ informa‐ 
zione sanitaria, alla sensibilizzazione verso un modello sistemico e non convenzionale 
del rapporto salute‐malattia‐guarigione. 

 

 
 
 

Annalisa Bovo Osteopata D.O.  

Membro del Federal Register of Osteopaths ( F.E.R.O. ) 
Laurea in Fisioterapia  
Laurea in Scienze Motorie 

 
Esercita la professione di osteopata con particolare specializzazione per le 
patologie dell’età evolutiva, le patologie della colonna vertebrale, 
dell’articolazione temporo‐ mandibolare e le problematiche occlusali.  
Si occupa di tutte le patologie del sistema muscolo‐scheletrico, viscerale e 
craniosacrale, ricerca le cause meccaniche responsabili dello squilibrio funzionale 
e dei disturbi presentati, al fine di poter ripristinare l’omeostasi corporea, donare 
mobilità alla struttura, rispettando sempre l’ambiente anatomico, 
neurovegetativo e psicologico di ogni individuo.  
Si dedica inoltre alla diffusione della chinesiologia e posturologia attraverso corsi, 
pubblicazioni su riviste specifiche e la partecipazione, in qualità di relatrice, in 
congressi ortopedici ed osteopatici in sedi universitarie italiane. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         Corso di formazione in osteopatia sistemica 
riservato a 

medici, odontoiatri, osteopati, fisioterapisti 

 



I CONTENUTI DEL CORSO 
La vita e la salute sono il risultato di una condizione di stabilità dinamica, che si mantie‐ 

ne grazie alla capacità di adattarsi costantemente agli stimoli ambientali interni ed 

esterni (omeostasi) e che genera una individualità biologica mentale, ed emotiva nel 

tempo e nello spazio. I trattati di anatomia descrivono gli organi del corpo e le loro 

alterazioni come realtà separate, tuttavia quando esaminiamo e curiamo un organo 

malato, sempre intervenia‐ mo sulle conseguenze di uno squilibrio psico‐neuro‐

immuno‐endocrino che si è verifica‐ to mesi od anni prima e che, non essendo stato 

riconosciuto per tempo, ha prodotto l' alterazione dell'organo stesso e della sua 

funzionalità. Il sistema nervoso, endocrino, immunitario hanno sviluppato nel corso 

dell'evoluzione un alfabeto comune basato su centinaia di proteine diverse (peptidi) in 

grado di mante‐ nere un dialogo continuo. Anche l’ intestino, che rappresenta il nostro 

cervello piu’ arcaico, il linguaggio dell’ istinto e delle emozioni profonde e il sistema 

nervoso centrale la nostra consapevolezza, i pensieri e i bisogni evoluti sono 

fortemente interconnessi ciò che accade nella testa (stress,emozioni) influenza la salute 

dell’addome e viceversa la salute visceroaddominale  influenza profondamente il 

benessere mentale e fisico. Infatti elementi tossici presenti negli alimenti, cattive 

abitudini, bioritmi alterati di assunzioni, bassa densità nutrizionale, traumi psichici o 

meccanici sono in grado di produrre rapidamente squilibri metabolici, stress, 

sovrappeso, perdita di energia, in‐ fiammazioni croniche ed invecchiamento precoce. 

Strategie di ripristino del Microbiota (flora intestinale) e di  Riabilitazione Nutrizionale 

con eliminazione degli alimenti a bassa performance e quotidiana assunzione di cibi ad 

alta densità nutrizionale costituiscono dunque un fondamentale primo atto 

terapeutico, in linea con gli insegnamenti delle piu’ antiche medicine. Anche 

l'osteopatia , da sempre disciplina di ampia visione sistemica, riveste un ruolo 

determinante nel recuperare e/o favorire l'omeostasi e la regolazione psiconeuroim‐ 

munoendocrina (P.N.E.I.) e nel promuovere la salute attraverso il ripristino della mobili‐ 

tà e motilità organica senza la quale nessun organo è in grado di esprimere la sua armo‐ 

nica funzionalità. Anche la mobilità viscerale deriva dall'attivazione di una serie di infor‐ 

mazioni interconnesse, con la mediazione del sistema nervoso vegetativo attraverso 

l’alternanza del simpatico e del parasimpatico. I processi adattativi di risposta agli 

stressori ,che coinvolgono primariamente l'attività neurovegetativa, possono 

determinare una disfunzione in ipo o in iperattività con riper‐ cussioni globali che, ancor 

prima delle comparsa del sintomo, si strutturano con una fase di allarme a carico della 

sfera muscolo scheletrica, neurovegetativa, immunita‐ ria,ormonale, viscerale, 

circolatoria, cutanea. Le sensazioni e la percezione di disa‐ gio,specchio di ciò che sta 

accadendo, inducono modificazioni a catena che, in caso di persistenza dello stimolo 

stressogeno , possono ripercuotersi sulla psiche o, partendo da quest'ultima, secondo 

un processo inverso, giungere amplificate nuovamente al sistema funzionale. Risulta 

quindi indispensabile il passaggio dal pensiero lineare causa‐effetto al pensiero 

complesso dei sistemi interconnessi. Alla TRIDIMENSIONALITA' dell'essere! 

 
 

Secondo l’innovativa visione della Osteopatia siste‐ 
mica nelle disfunzioni gastroepatointestinali è in‐ 
dispensabile un’ azione integrata basata sull’ inter‐ 
vento nutrizionale e sul riequilibrio osteopatico, ai 
fini della regolazione sincrona del sistema posturale 
e del sistema P.N.E.I. 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 
VENERDI’ 14 SETTEMBRE 2012 
Dott. Di Tullio (mattino e pomeriggio) 
 

LA REGOLAZIONE OMEOSTATICA IN MEDICINA SISTEMICA 

o  L’ Uomo come “community”: la visione sistemica. 
o  Risposta allo stress, infiammazione e regolazione P.N.E.I. 
(psiconeuroendocrinommunitaria) 

o  Stress cronico, alimentazione e disfunzioni neurovegetative. 
o  Cibo, stress ed emozioni: la danza dei neuromodulatori. 

o  L’infiammazione cronica ingrassa e il grasso infiamma: dallo 
stress all’adiposità viscerale. 

o  Il rimodellamento della matrice extracellulare: le relazioni 
con il sistema immuno‐endocrino‐metabolico. 
LE DISFUNZIONI GASTROEPATOINTESTINALI 
o  Fisiopatologia della digestione e stress enzimatico. 
o  Fisiopatologia del sistema immunitario della mucosa intesti‐ 
nale (GALT) 
o  Il Microbiota intestinale: eubiosi e disbiosi. 

o  Lo stress alimentare: tossici,allergie e intolleranze, carenza 
nutrizionale. 

o  Il Fegato: organo metabolico e immunitario. 
o  Il Metabolismo emuntoriale , importanza del drenaggio. 

o  Modelli evolutivi della flogosi cronica e inquadramento clini‐ 
co delle disfunzioni gastroepatointestinali 

 
SABATO 15 SETTEMBRE 2012 
Dott. Di Tullio (mattino) 
 

STRATEGIE DI NUTRIZIONE REGOLATIVA 

o  Strategie nutrizionali di regolazione nelle flogosi croniche. 
o  Dieta Antitossica e antiossidante, decongestione e stimolo 
degli emuntori. 
o  La Dieta antiflogistica: dieta pH, ipoistaminica e ipoallergeni‐ 
ca. 
o  La Dieta di Eliminazione e di Rotazione nelle allergie/ 
intolleranze alimentari. 

o  La nutrizione riabilitativa intestinale nella disbiosi cronica. 
o  Alimentazione antiaging e nutrizione bioenergetica : i 5 po‐ 
teri segreti del cibo. 
o  La dieta PNEI del dott. Di Tullio e recupero del benessere. 

PROGRAMMA DEL CORSO 
 

SABATO 15 SETTEMBRE 2012 
Dott. sa Bovo (pomeriggio) 
 
o  LE FASCE: funzione ‐ organizzazione ‐ patologia. 

o  Risposta della fascia allo stress. 
o  Organizzazione del Sistema Neuro Vegetativo. 

o  Il sistema nervoso Simpatico come mediatore tra il proces‐ 
so somatico e quello disostegno. 
o  La comunicazione riflessa viscero ‐ somatica e somato ‐ 

viscerale. 
o  Corrispondenze vertebro ‐ organiche. 
o  Interelazione tra visceri e struttura ossea sia dal punto di 
vista meccanico che metamerico 
 
DOMENICA 16 SETTEMBRE 2012 
Dott.sa Bovo (mattino e pomeriggio) 
 
o  Anatomia e fisiologia viscerale toraco ‐ addomino ‐ pelvica. 
o  Esofago, stomaco, fegato, vescica biliare, intestino tenue e  
colon: Test di mobilità, patologie, tecniche di normalizzazione. 
o  Equilibrio neuro vegetativo: tecniche di stimolazione ed  
inibizione del Sistema Nervoso Simpatico e Parasimpatico. 
o  Lombalgie, lombosciatalgie, dorsalgie, cervico ‐ brachialgie  
di origine viscerale. 
o  Protocollo globale dello stress. 
 
 
 
 
 
Grazie alla lunga esperienza clinica e di insegnamento 

dei relatori, gli iscritti al corso di Osteopatia sistemica 

“LA TERAPIA INTEGRATA NELLE DISFUNZIONI GASTRO‐ 

EPATOINTESTINALI", raggiungeranno l’obbiettivo di 

una pratica clinica consapevole e integrata in un ambi‐ 

to, quello viscerale gastroepatointestinale, che rappre‐ 

senta spesso il “primum movens” di molteplici disfun‐ 

zioni patologiche. 


