
CONVEGNO 2016 

OstEOpatia E strEss
Parma, 24-25 settebre 2016

sede convegno
Hotel LInK124, via san Leonardo 124 – 43122 Parma, Tel. 0521 1790330

 

PRogRAMMA 

SABATO 24 SETTEMBRE 2016
ore 08.30: Registrazione partecipanti

ore 09.00: Presentazione e introduzione al convegno

ore 09.15: Regolazione prefrontale della risposta allo stress: la prospettiva dell’integrazione neuroviscerale  
JULIAn F. THAYeR, center for cognitive & Brain sciences, ohio state University, columbus (oH, UsA) 

ore 10.45: Pausa

ore 11.00: Allostasi e malattia 
dr. PIeTRo coRTeLLI, dipartimento di scienze Biomediche e neuromotorie, Università degli studi di Bologna

ore 12.00: Dibattito

ore 13.00: Pausa pranzo

ore 14.30: L’intervento osteopatico nel riequilibrio dell’asse dello stress  
nIcoLA BARsoTTI d.o., docente cIo collegio Italiano osteopatia, formazione in PneI 
(psiconeuroendocrinoimmunologia) 

ore 15.00: Interocezione e sensitizzazione come elementi chiave nella pratica osteopatica  
FRAncesco ceRRITeLLI d.o., Presidente della fondazione di ricerca c.o.Me. collaboration onlus (per lo 
studio e la promozione della medicina osteopatica, attraverso l’applicazione dei moderni principi della medicina 
basata sull’evidenza), dottorato in neuroscienze e Imaging, Università degli studi di chieti-Pescara

ore 15.45: Trattamento osteopatico nell’ipotiroidismo 
gruppo di lavoro, c.I.o. collegio Italiano osteopatia

ore 17.00: Trattamento osteopatico nella depressione  
coRRAdo MInALI, Tesi di diploma 2016, scuola c.I.o. collegio Italiano osteopatia

ore 17.30: L’osteopatia nel bruxismo notturno  
gruppo di lavoro, c.I.o. collegio Italiano osteopatia

DOMENICA 25 SETTEMBRE 2016
ore 09.00: Salute e malattia nella prospettiva evoluzionistica 

Prof. ALFonso TRoIsI, dipartimento di Medicina dei sistemi, Università di Roma Tor vergata

ore 10.00: Utilizzo dei dati della variabilità del ritmo cardiaco per determinare la validità come placebo della valutazione 
dell’impulso ritmico cranico,nell’ambito della ricerca in medicina manipolativa osteopatica: protocollo di studio 
dr. gUIdo RoLLe d.o. dipartimento Ricerca, sIoTeMA (scuola Italiana di osteopatia e Terapia manuali), 
sartirana (Pv)

ore 11.00: Pausa

ore 11.20: Intervento osteopatico su soggetti con ipertensione. Esperienze nei due anni di lavoro 
MAURo FoRnARI d.o., Presidente cIo 
Prof. AndReA sgoIFo, Professore Associato di Fisiologia, dipartimento di neuroscienze, Università degli 
studi di Parma

ore 12.00: Dibattito

ore 13.00: Fine lavori

http://www.link124hotel.com/

