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Scheda di iscrizione al corso breve POST GRADUATE 
1 aprile e 13 maggio 2017 

APPROCCIO FITOTERAPICO PER OSTEOPATI 
 (l’invio della scheda d’iscrizione, compilata e firmata, unitamente alla copia del versamento effettuato, conferma l’iscrizione) 

RISERVATO A osteopati D.O., allievi osteopati di tutti gli anni, medici 

DOCENTE Dott.ssa Anna Dominici medico internista, omeopata 
presso Congress Hotel Capannelle - Via Siderno 37 – 00178 Roma 

 
Termine ultimo di iscrizione: 23.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A..................................................................................................................................... 

Nato/a a ..........................................................................................................il................................................... 

Residente in Via................................................................................................................CAP............................. 

Città............................................................................ Provincia.................................... 

Telefono..................................................................... Cellulare................................................................ 

E-mail.....................................................................................................................................................................  

Attività professionale.................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................ 

 

DATI AMMINISTRATIVI 

Nominativo/Ragione Sociale.............................................................................................................. 

Indirizzo Fiscale: Via........................................................................................................................  

CAP.............................. ............Città............................................................................................... 

Codice Fiscale ............................................................................................................................... 

Partita IVA.......................................................................................................................................... 

 

Desidero iscrivermi e partecipare all’Evento Formativo: post graduate APPROCCIO FITOTERAPICO PER 
OSTEOPATI organizzato da META Osteopatia, di cui dichiaro di aver ricevuto corretta e completa informazione 
 
Dichiaro inoltre di essere: 

- Fisioterapista con laurea conseguita c/o.................................................................................. anno...................... 

- Massofisioterapista con laurea conseguita c/o......................................................................... anno.................... 

- Medico o Odontoiatra con laurea conseguita c/o....................................................................... anno....................  

- Terapista  occupazionale con laurea conseguita c/o...................................................................... anno............... 

- Terapista della neuropsicomotricità con laurea conseguita c/o...................................................... anno................ 

Autorizzo, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196, la Meta Osteopatia s.r.l.s. al trattamento dei miei dati 
personali ai fini della partecipazione agli eventi, per comunicazioni sui servizi offerti e per elaborazioni 
amministrative. 
Costo del corso – 183,00€ iva inclusa da versare in un’unica tranche a: 
META OSTEOPATIA s.r.l.s. 
Banca Marche Piazza Verbano  
IBAN: IT 76 H060 55 03 2050 0000 0005 856 
Causale: Iscrizione Corso “Approccio fitoterapico per osteopati” “post-graduate” “Nome e Cognome” 
“Acconto”/”Saldo” 
 
Data_________      Firma___________________________________________ 
 

 

http://www.metaosteopatia.it/
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Il docente - Anna Dominici, internista, omeopata, fitoterapeuta e medico ayurvedico 

Mi  chiamo Anna Dominici, e sono nata a Tivoli, famosa cittadina  vicino Roma il 15.03.47. 

Nel 1972 mi sono laureata in Medicina e Chirurgia presso la Sapienza di Roma, con 110/110 e lode. 

Dopo poco più di un anno dalla Laurea , nel 1974, quando avevo già  iniziato la specializzazione in 

Gastroenterologia, ho iniziato la mia professione Ospedaliera, come assistente nel Reparto di Medicina 

Generale dell’Ospedale di Tivoli. 

Nel 1979 sono passata all’Ospedale di Palombara Sabina, dove dal 1983 e fino al pensionamento, ho 

ricoperto la carica di Aiuto Medico e responsabile della Divisione Medicina Donne dello stesso Ospedale. 

Agli inizi degli anni 90, ho iniziato a interessarmi di Omeopatia e Fitoterapia, frequentando diversi corsi  e 

per quello che riguarda la Fitoterapia, nel 2000, ho conseguito un diploma di specializzazione in 

Fitoterapia presso l’Università la Tuscia di Viterbo. 

Ho insegnato Omeopatia e Fitoterapia presso il CISDO dal 1995 fino al 2006, quando il CISDO è stato 

sciolto. 

Attualmente sono titolare del Corso di Medicine Complementari presso la LUIG di Tivoli e insegnante di 

Gastroenterologia e affini presso la Scuola di Meta Osteopatia di Roma. 

Dal punto di vista più strettamente professionale, da sei anni collaboro in qualità di consulente Internista 

con la Casa di Cura Neuropsichiatrica di Colle Cesarano e attualmente sono responsabile della RSA situata 

presso la stessa Casa di Cura. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

 
sabato 1.04.2017 | primo seminario 

Mattino | ore  9 > 13 
 

 Cenni Storici di Fitoterapia 
 Principi Generali 
 Interazioni farmacologiche 

 
 Gemmoterapia 
 Forme  farmacologiche (tinture madri, 

estratti secchi, estratti fluidi) 
 Regole posologiche 

 

Pomeriggio | ore 14.30 > 18.30 
 

 Apparato Muscoloscheletrico 
 Artrosi, Artrite, fibromialgia 
 Insufficienza veno-linfatica degli arti 

inferiori 

 

 

sabato 20.05.2017 | secondo seminario 

Mattino | ore 9 > 13 
 

 Sindrome dell’intestino irritabile 
 Dispepsia (ernia iatale, reflusso 

gastroesofageo…) 
 Epato-colecistopatie (epatiti, litiasi 

biliare…) 
 Stipsi 

 

Pomeriggio | ore 14.30 > 18.30 
 

 Cefalea ( muscolo-tensiva, emicrania…) 
 Cistiti recidivanti 
 Dismenorrea, sindrome premestruale, 

climaterio e menopausa 
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Durata ed orari 
Sabato 1 aprile e sabato 20 maggio 2017, due giornate di 8 ore di lezione per un totale di 16h di lezioni 
frontali e pratiche. 
Orari: 09.00-13.00/ 14.30-18.30 
Sede 
Hotel Capannelle - Via Siderno 37 -  00178 Roma 
Convenzioni per gli studenti fuori sede per vitto e/o alloggio 
Figure professionali: Osteopati D.O., Studenti di scuole di osteopatia di tutti gli anni – ordinamento Part 
Time e ordinamento Full Time, Laureati in medicina e chirurgia 
Numero massimo di partecipanti: 30 
Il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti: n.15 
Costo in euro 
150,00 + IVA (183,00) da pagare in un’unica tranche  
Convenzione:  
Modalità di pagamento in euro 
In un’unica tranche entro e non oltre il 23.03.2017 
a mezzo Bonifico Bancario intestato a: 
META OSTEOPATIA s.r.l.s. | Banca Marche - Piazza Verbano 24  
IBAN: IT 76 H060 55 03 2050 0000 0005 856 
Causale: post graduate in fitoterapia + date del seminario +  nome e cognome.  
Verranno accettate le iscrizioni (scheda di iscrizione unitamente alla copia di ricevuta di versamento) 
nell’ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili. In caso di mancata frequenza le quote 
versate non saranno rimborsate. 
Termine ultimo di iscrizione: 23 marzo 2017. La partecipazione ai due seminari è da intendersi 
obbligatoria, poiché sono pensati e strutturati come parti di un unico percorso formativo. 
Informazioni e iscrizioni 
Segreteria: Meta Osteopatia – Piazza Eugenio Biffi 2 - 00154 Roma  
telefono: 0669358299 o +39 3664526052 e-mail: info@metaosteopatia.it 
Per formalizzare l’iscrizione si richiede di allegare copia della ricevuta di versamento alla scheda di iscrizione 
e spedire a: Meta Osteopatia – Piazza Eugenio Biffi 2 - 00154 Roma  
o inviare a: segreteria@metaosteopatia.it 
 
L’Autorizzazione alla registrazione Audio e/o Video è a discrezione del Docente/Relatore. 
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