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LA CAVITA’ ADDOMINALE: UN PONTE TRA CRANIO E BACINO 
Pratica aggiornata in diagnosi e normalizzazioni viscerali 

 
A cura di MARIA LAURA GENTILINI, OSTEOPATA D.O. 

 
08 – 09 – 10 APRILE  2016  

   
Nuova Sede I.E.M.O.: Via Varese 2 - GENOVA (fronte Stazione FS Brignole)  

 
Iscrizione:  
Entro il giorno 31 gennaio 2016 mediante iscrizione on line al link 
http://www.univerosteo.it/it/iscrizione-osteopati, oppure mediante invio della Scheda di 
iscrizione (cfr sito web www.iemo.info – Corsi per Osteopati), integrando Copia del Bonifico 
dell’acconto versato (n. fax: 031.275027, o mail:  info@univerosteo.it). 
 
Importo complessivo:  
Euro 500,00, IVA ESENTE, di cui 200,00 all’atto dell’iscrizione tramite Bonifico bancario 
intestato a Istituto europeo per la medicina osteopatica. 
Codice IBAN:  IT84L0521610900000000011644  Causale: “Iscrizione corso Gentilini 
2016”.  Pagamento residuo c/o Segreteria il giorno di inizio corso. 
 
Profilo della relatrice: 
Maria Laura Gentilini è laureata in Filosofia a indirizzo epistemologico a Firenze. Consegue 
successivamente il Diploma di Osteopata in Italia, avendo compiuto gran parte dei propri 
studi presso l’Istituto C.I.D.O. di Saint Etienne (F). Autrice della ricerca “Relazioni disfunzionali 
tra apparato uro-genitale e rachide lombo-sacrale”, dal 1991 segue i corsi di aggiornamento 
tenuti dai relatori internazionali J.P. Barral, A. Croibier e B. Minodier. 
Assistente e traduttrice del docente Didier Prat in Francia presso i suoi corsi di osteopatia 
digestiva e uro-genitale, ha collaborato direttamente col docente J. Arlot nella realizzazione 
dei corsi di osteopatia craniale tenuti a Monaco di Baviera (D). Da molti anni è consulente e 
docente di metodologia e pratica viscerale presso l’Istituto di formazione IEMO in Genova.  
Apprezzata relatrice internazionale per lo stesso Istituto presso il Simposio internazionale di 
Nantes in tema di Metodologia della ricerca osteopatica nell’ambito viscerale (20.11.2010). 
 

Orari del corso di pratica viscerale per totali 22 ore frontali: 
Venerdì e sabato: ore 09.00 – 13.00 / 14.00- 18.00. 
Domenica: ore 8.30 – 14.30 
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Programma del corso: 
Il corso si articola in una introduzione di carattere metodologico a cui segue immediatamente 
la parte pratica con test specifici e manipolazioni viscerali avanzate, così come elaborate, 
evolute e divulgate dal ricercatore francese Jean Pierre BARRAL e dai suoi più stretti e antichi 
collaboratori, tra cui l’italiana M.L. Gentilini. 
Un percorso attraverso tutti gli organi della cavità addominale, intra ed extraperitoneali. Sono inclusi 
naturalmente anche i reni, per il loro inseparabile rapporto con gli organi del sistema digestivo come 
fegato, duodeno, colon, milza. 
Presupposto fondamentale: nel concetto Osteopatico, l'apparato viscerale non può essere considerato 
come un campo specialistico chiuso in sé, ma come parte integrante della nostra morfologia corporea. 
Infatti, se consideriamo la meccanica del nostro corpo in 3D, possiamo comprendere la complessa 
interazione nello spazio tra i diversi sistemi. Gli organi interni possono influenzare articolazioni, 
dischi, muscoli, legamenti e cranio, ma è vero anche il contrario: spesso un problema articolare può 
scatenare un problema viscerale.  
Per questa ragione, durante tutto il seminario, le manipolazioni viscerali saranno precedute e 
verificate non solo da test di "ascolto locale addominale", ma anche da test articolari, grazie a una 
metodologia clinica completa, perché integrata da valutazioni diagnostiche e metodologiche. 
 
Relazione tra Osteopatia Viscerale e Craniale: 
Il cervello e l'insieme dell'organismo comunicano tra loro. La minima informazione mette in moto nel 
sistema nervoso un insieme di comunicazioni con conseguenti risposte e adattamenti. In base al 
principio delle relazioni somato-viscerali e viscero-somatiche nella seconda parte del seminario 
verranno presentate e praticate le tecniche “in viscoelasticità" per il cranio, secondo l'approccio 
originale sviluppato da Jean Pierre Barral per il sistema nervoso centrale. La nostra mano sarà 
pertanto in grado di percepire specifiche aree intracraniche caratterizzate da un locale aumento di 
pressione, ovvero, da un'alterata "viscoelasticità." Queste saranno riferibili a memorie cerebrali 
di disfunzioni viscerali, oltre che di shock fisici. Le stesse aree intracraniche, rivelatesi a seguito del 
nostro trattamento generale, diverranno così "tattilmente" riconoscibili alla valutazione. Sarà possibile 
influenzare queste zone mediante le tecniche viscoelastiche e, stando alla sperimentazione fatta da J.P. 
Barral nell'estate 2003 negli Stati Uniti con l'aiuto di uno Scanner a positroni, sarà di conseguenza 
possibile evocare un miglioramento della circolazione sanguigna locale di circa il 20%, così come 
documentato dalla medesima sperimentazione. 
 
Metodo pedagogico: 
Punto di forza dei corsi post graduate dell’Istituto IEMO è l’assoluta attenzione alla formazione 
individuale di un numero ristretto di partecipanti, durante l'esecuzione delle diverse tecniche in 
termini di precisione ed efficacia. Ovvero, ogni partecipante sarà attentamente indirizzato affinché le 
sue mani vengano orientate al corretto ascolto dei tessuti e alla discriminazione delle più sottili 
caratteristiche qualitative. 
 
Argomenti di analisi viscerale: 
Oltre ai riferimenti alle integrazioni funzionali e ai metodi di diagnosi e trattamento, l’educazione 
manuale individualizzata per l’ampia disamina delle tecniche di normalizzazione a indicazione 
osteopatica, caratterizza l’indirizzo essenzialmente manuale del corso, riservato esclusivamente ad 
osteopati D.O. qualificati. 




