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Il sistema cardiovascolare e pleuropolmonare sono i sistemi che più accusano stressor di varia natura, somatici, 
metabolici, biochimici ed emozionali, visto il costante adattamento funzionale che devono attuare per mantenere 
la corretta omeostasi e omeoresi dell’organismo. Allo stesso tempo, in ambito specialistico, la medicina osteopatica 
non tratta una specifica patologia foniatrica, polmonare o cardiocircolatoria, ma può trattare i problemi funzionali 
associati al sistema cardiovascolare, cardiopolmonare e pneumofonatorio, contribuendo al miglioramento della 
funzionalità di organo e dello stato generale del paziente. Il corso, estremamente pratico, propone un approccio 
quanto più completo ai due sistemi, con l’obbiettivo di eseguire una valutazione ed un trattamento sul sistema 
disfunzionale primario, somatico, viscerale, cranio-sacrale o neurovegetativo che sia.

IL SISTEMA PLEUROPOLMONARE E CARDIOVASCOLARE IN OSTEOPATIA VISCERALE

8-9-10 marzo 2019

Dott. Roberto Pagliaro D.O.
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Docente
Dott. Roberto Pagliaro, Osteopata DO, direttore dell’Osteopathic College di Trieste, docente e relatore 
in convegni e scuole di osteopatia, si occupa di Osteopatia da più di vent’anni. Ha elaborato e sviluppato 
l’approccio osteopatico in campo viscerale basandosi sulla fisiologia, la biochimica e l’emodinamica, 
stimolando lo scambio informazionale tra il sistema viscerale, strutturale e cranio-sacrale. Riunendo così 
i tre sistemi, ha avvicinato la Medicina Osteopatica ai concetti della Psiconeuroendocrinoimmunologia 
(PNEI). È autore dei libri “Approccio osteopatico al sistema gastrointestinale” e “Osteopatia viscerale: il 
sistema pneumofonatorio e cardiovascolare”.

PROGRAMMA DEL CORSO
• Il sistema pleuro-polmonare. Richiami anatomici e di fisiologia osteopatica. Relazioni anatomo- funzionali 

con il sistema laringeo
• Valutazione osteopatica ed analisi differenziale. Valutazione del sistema parietale e viscerale toracico
•  Test emodinamici e di inibizione cardio-polmonare
• Valutazione e trattamento della pleura. Legamenti sospensori e stabilizzatori a livello della base polmonare, 

degli apici, della pleura costale e mediastinica
• Trattamento del parenchima polmonare e dei peduncoli vascolari
• Il sistema cardiovascolare. Richiami anatomici e di fisiologia osteopatica
•  Lo scheletro connettivo del cuore e l’emoscheletro
• Il sistema connettivale intracardiaco e pericardico, vascolare e perivascolare
• Il concetto di Helical Heart e i modelli di Robinson, Factor e Sonnenblick. Il loro interesse in campo osteopa-

tico
• La neurocardiologia ed i sistemi di comunicazione del cuore.
• Valutazione e trattamento del pericardio: i legamenti sospensori e stabilizzatori del cuore
• Valutazione e trattamento della mobilità cardiaca
• Il sistema vascolare. Richiami anatomici e fisiologici
• Test di flusso cardio-aortici e cardio-carotidei
• Test di inibizione vascolare periferica
• Valutazione del sistema neurovegetativo sistemico
• Trattamento del sistema vascolare epiaortico
• Razionale per un approccio osteopatico locale e sistemico
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Codice Evento: PGCARDIO201905

Durata e orari
Da venerdì 8 a domenica 10 marzo 2019
Tre giorni per un totale di 23h di lezioni frontali e Pratiche
Orari: venerdì e sabato 09.00-13.00/ 14.00-18.00, domenica 09.00-13.00/ 14.00-17.00

Sede
Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste

Figure professionali: Osteopati D.O., Studenti in osteopatia al V e VI anno – ordinamento T2-Part
Time, Studenti in osteopatia al IV e V anno – ordinamento T1-Full Time

Numero massimo di partecipanti: 30
il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti: n. 14

Costo complessivo
Euro 500,00 + IVA (Euro 610,00)
Convenzione: Euro 450,00 + IVA (Euro 549,00) per studenti al IV, V e VI anno delle scuole di Osteopatia R.O.I./A.I.S.O.
Comprensivi di:
Attestato di Frequenza con Certificazione Sistema di Qualità (valido per aggiornamento R.O.I.)

Soluzioni di Pagamento
Soluzione Unica:
euro 500,00 + IVA (Euro 610,00) entro e non oltre il 25 febbraio 2019
Soluzione Rateale:
Acconto: euro 150,00 + IVA (Euro 183,00) entro e non oltre il 25 febbraio 2019
Saldo: euro 350,00 + IVA (Euro 427,00) entro e non oltre il 1 marzo 2019

Modalità di iscrizione:
1. Pre-Iscrizione: si richiede l’invio della Scheda Iscrizione all’indirizzo e-mail: info@osteopathic-college.it, 
compilata in ogni sua parte, firmata e completa di tutti i dati obbligatori per la fatturazione elettronica
2.  L’Amministrazione, se ci sono ancora posti disponibili, invia le coordinate bancarie per l’emissione del Bonifico 
Bancario.
3. Alla ricezione della ricevuta di versamento del Bonifico Bancario, entro le scadenze sopra riportate, 
l’Amministrazione formalizza l’iscrizione riservando il posto e inviando la fattura elettronica.

Verranno accettate le iscrizioni nell’ordine di arrivo, fino a esaurimento dei 30 posti disponibili. In caso di mancata 
frequenza le quote versate non saranno rimborsate.

Termine ultimo di Iscrizione:  25 febbraio 2019

Informazioni e Iscrizioni
Segreteria Organizzazione Eventi: Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste
Tel. +39 040 3721457 Mobile +39 340 7570102 @: info@osteopathic-college.it

La video registrazione non è prevista ed è a discrezione del docente. 
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