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Contenuti del corso: 

Obiettivo formativo 
Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale. 
 

PREMESSA: Sintetica descrizione dei contenuti  
Obiettivo della prima parte del Corso sarà quello di fornire le basi per un approccio diagnostico-funzionale e terapeutico in ambito neurovegetativo.  
Il discente avrà la possibilità di applicare il metodo su pazienti con disturbi della sfera neurovegetativa e di affrontare la seconda parte del Corso, 
dedicata al metodo, che permetterà di accedere alla diagnosi funzionale completa in ambito gastroenterico e di mettere a punto una razionale strategia 
terapeutica validata. 
 

Tipologia evento  
Corso di formazione e/o applicazione in materia di costruzione, disseminazione e implementazione di percorsi diagnostici e terapeutici. 
 

Metodologie didattiche prevalenti 
- Lezione frontale. 
- Presentazione e discussione di casi clinici in gruppo. 
- Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche. 

 

Materiali didattici consegnati 
Nella prima parte del Corso sarà consegnata copia cartacea o su CD delle slide delle presentazioni e verranno fornite indicazioni bibliografiche; nella 
seconda parte del Corso verrà consegnato il testo “Diagnosi funzionale neurovegetativa e trattamento in ambito gastroenterico” di Fabio Dall’Omo per 
eventuali approfondimenti dei temi trattati, oltre al kit congressuale di cancelleria. 
 

Metodo di verifica dell’apprendimento 
Questionario con domande a scelta multipla: 
15 domande con tre opzioni di cui solo una corretta. Per ogni domanda elusa non verrà assegnato alcun punteggio. Il punteggio massimo è 30/30, 
corrispondente a “ottimo”. Tra 29 e 28 “distinto”, tra 27 e 26 “buono”, tra 25 e 24 “più che sufficiente”, tra 23 e 21 “sufficiente”. Sotto i 21/30 la 
prova verrà ritenuta non superata. L’assegnazione dei crediti avviene dopo aver verificato il 90% della presenza e il superamento della prova di 
verifica dell’apprendimento. 
 

Metodologia didattica 
Il corso comprende una parte teorica su anatomo-fisiologia, semeiotica strumentale e manuale in ambito neurovegetativo (prima parte del Corso) e 
ambito gastroenterico neurovegetativo (seconda parte del Corso). La parte pratica consiste nell’esecuzione diretta della metodologia da parte dei 
corsisti. Confronto multidisciplinare tra i vari professionisti. 
Trattandosi di un corso di livello elevato, si consiglia ai partecipanti di presentarsi dopo aver rivisto le nozioni di anatomia di base del sistema 
gastroenterico. 
 

Destinatari  
Medici Chirurghi, Odontoiatri, Fisioterapisti, Infermieri Professionali, Tecnici Sanitari di Radiologia Medica. 
 

Numero di partecipanti previsto 
Numero minimo 10 persone, massimo 30 persone. 
 

Tipo di supporto a distanza offerto ai discenti 
Tutoraggio a posteriori on line (mailing list/forum). 
 

Docente: 
Dott. Fabio Dall’Omo, Fisioterapista - DO, MRO(I) 

 
Quota di partecipazione: € 500,00 + IVA 22% - Tot. € 610,00 
 
Responsabile Scientifico: Dott. Maurizio Zanardi, Fisioterapista, MSc. Ost., DO, MRO(I) 
Segreteria Scientifica: Antonella Pasqualato 
Segreteria Organizzativa: Caterina Pinzerato 
 

 
 
 

Titolo del Corso:  

"Diagnosi funzionale e trattamento osteopatico  

in ambito neurovegetativo gastroenterico" 

Date:  

4/5 luglio 2019 

25/26/27 settembre 2019 
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Programma dell’evento: 
 
1° giorno: 4 luglio 2019 

Orario Argomento Metodologia didattica Tempo 
08.30/09.00 Registrazione dei Partecipanti   

09.00/12.00 

Analisi sistemi cranio-sacrale, vertebrale, viscerale, fasciale:  
- Sistema cranio-sacrale: aspetti neurovegetativi dei parametri forza – 
frequenza – ampiezza (Rollin Becker). 
- Sistema vertebrale: approccio conoscitivo: tecniche bassa ampiezza e 
alta velocità ed effetti neurovegetativi: neuropeptide Y ed effetti 
adrenergici.  

Lezione frontale 3 h 

12.00/13.00 Pratica Clinica Presentazione e discussione di casi 
clinici in gruppo 1 h 

13.00/14.00 Pausa Pranzo   

14.00/16.00 

Analisi sistemi cranio-sacrale, vertebrale, viscerale, fasciale:  
- Sistema viscerale: il vago e i suoi effetti: sistema gastroenterico e 
microbioma intestinale.  
- Il sistema fasciale: fascia come vettore informazionale (nozioni di 
neuroanatomia – fisiologia funzionale: connettoma e le sinapsi 
intelligenti.  

Lezione frontale 2 h 

16.00/18.00 Pratica Clinica 
Esecuzione diretta da parte di tutti i 
partecipanti di attività pratiche o 
tecniche 

2 h 

 
2° giorno: 5 luglio 2019 

Orario Argomento Metodologia didattica Tempo 

08.30/10.30 

Effetti del microbioma intestinale sul sistema nervoso centrale.  
Vita intrauterina: il flusso informazionale placentare, effetti dello stress 
sul feto, maturazione del microbiota intestinale dalla vita intrauterina 
all’età adulta. 
Vita adulta: il microbioma, neuropeptidi e ritmi biologici. Ritmi del 
sonno ed effetti neuroendocrini sulla infiammazione, depressione 
sistema neuro-mio-fasciale. 

Lezione frontale 2 h 

10.30/12.30 Studio diagnostico funzionale di 1° livello: preparazione alla diagnosi 
funzionale osteopatica attraverso il s.n.a. Lezione frontale 2 h 

12.30/14.00 Pausa Pranzo   

14.00/16.00 
Strumenti: ruggeri, cardiale, erben, piloerezione, riflesso 
psicogalvanico, zone di head, chapman. Studio dei riflessi viscero-
motore, viscero-sensore, viscero-trofico. 

Lezione frontale 2 h 

16.00/18.00 Trattamento osteopatico di 1°livello: cambiamento parametri 
funzionali e cenni sulla inibizione. 

Presentazione e discussione di casi 
clinici in gruppo 2 h 
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3° giorno: 25 settembre 2019 

Orario Argomento Metodologia didattica Tempo 

08.30/10.30 
Neurofisiologia: la sistole antro-cardio-piloro-duodenale. 
Meccanismi di svuotamento gastrico e regolazione neuroendocrina. 
Test di valutazione neurovegetativa. 

Lezione frontale 2 h 

10.30/12.30 Pratica Clinica: trattamento della MRGE (malattia da reflusso 
gastroesofageo); da accelerato e rallentato svuotamento. 

Presentazione e discussione di casi 
clinici in gruppo 2 h 

12.30/14.00 Pausa Pranzo   

14.00/16.00 Considerazioni di neurofisiologia funzionale. 
I 3 fegati e valutazione neurovegetativa.  Lezione frontale 2 h 

16.00/18.00 

Pratica Clinica: Trattamento del fegato (intrusore, estrusore). 
Trattamento del pancreas e considerazioni sulle variazioni glicemiche 
in seguito a OMT. Trattamento della vescica biliare e considerazioni 
sul reflusso biliare. 

Esecuzione diretta da parte di tutti i 
partecipanti di attività pratiche o 
tecniche 

2 h 

 
4° giorno: 26 settembre 2019 

Orario Argomento Metodologia didattica Tempo 

08.30/10.30 Neurofisiologia funzionale dell’intestino: correlazioni tra riflesso 
gastrocolico e gastro-ileale. Lezione frontale 2 h 

10.30/12.30 Pratica Clinica: Test diagnostico-funzionali. Presentazione e discussione di casi 
clinici in gruppo 2 h 

12.30/14.00 Pausa Pranzo   
14.00/16.00 Trattamento della sindrome diarroica, della stipsi, dell’alvo alternato. Lezione frontale 2 h 

16.00/18.00 Pratica Clinica: Test diagnostico-funzionali. 
Esecuzione diretta da parte di tutti i 
partecipanti di attività pratiche o 
tecniche 

2 h 

 
5° giorno: 27 settembre 2019 

Orario Argomento Metodologia didattica Tempo 

08.30/10.30 
Messa in relazione sistemica: gastrico, epatobiliare, pancreatico, 
intestinale quale unico. Analisi globale funzionale del sistema 
gastroenterico. 

Lezione frontale 2 h 

10.30/12.30 Pratica Clinica. Presentazione e discussione di casi 
clinici in gruppo 2 h 

12.30/14.00 Pausa Pranzo   
14.00/16.00 Interpretazione dei test e organizzazione programma terapeutico. Lezione frontale 2 h 

16.00/18.00 Pratica Clinica: La visita e il trattamento: clinica su paziente. 
Esecuzione diretta da parte di tutti i 
partecipanti di attività pratiche o 
tecniche 

2 h 

18.30 Chiusura dei lavori - Valutazione dell’apprendimento. 
Compilazione dei questionari ECM. Test a risposte multiple  

 TOTALE ORE  40 h 
 
 
Riepilogo orario: 
1. Lezione frontale: 23 h 
2. Presentazione e discussione di casi clinici in gruppo: 9 h 
3. Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche: 8 h 
 
Approvato	dal	Comitato	Scientifico	E.I.O.M.	Srl	in	data	11	gennaio	2019	
(secondo	normativa	UNI	EN	ISO	9001:2015	–	UNI	ISO	29990:2011)	
Dott.	Dario	Visconti	
Dott.	Mario	Biral	
Dott.	Fabio	Dall’Omo		

 
 
 



E.I.O.M. S.R.L. PROGRAMMA EVENTO Mod. PE SQ-35  
Rev. 1 del 22/04/2016 

 

 

 

E.I.O.M.	Srl	-	Società	Unipersonale	
Sede	Legale:	Via	Bachelet,	6	-	35010	Vigonza	(PD)	-	Tel.	+39	049	8934703	-	Fax	+39	049	8934578	-	www.eiom.it	-	info@eiom.it	-	eiom@pec.it	
Sede	Operativa	di	Padova:	S.S.	del	Santo/Via	Fiorita,	3	-	35010	Cadoneghe	(PD)	-	Tel./Fax	+39	049	9360359	
Sede	Operativa	di	Verona:	Via	A.	Righi,	1	-	37135	Verona	-	Tel.	+39	045	8900388	-	infovr@eiom.it 
R.	IMPRESE	DI	PADOVA	/	COD.	FISC.	/	P.IVA	02671350284	-	R.E.A.	261663	-	Capitale	Sociale	€	10.200,00 

 
Relatore (breve C.V.): 
 
Dott. Fabio Dall’Omo, Fisioterapista - Osteopata DO MRO(I)  
 
 

Docente di Osteopatia Viscerale da 17 anni e di Sistema Neurovegetativo  
del quale si occupa da un ventennio. Ricercatore. 
Da almeno 20 anni studia il SNA e le modalità applicative in ambito osteopatico 
tenendo numerosi corsi sull’argomento.  
Pubblicazioni:  
• Trattamento osteopatico dell’ipotiroidismo da esito di tiroidite di Hashimoto (Roma 2015) 
• OMT nell’asma bronchiale (Milano 2016) 
• Diagnosi funzionale e trattamento del sistema neurovegetativo in ambito gastroenterico (Edizioni Scientifiche Still, giugno 2016, Ebook) 
• Diagnosi funzionale e trattamento osteopatico del sistema neurovegetativo in ambito ginecologico (Edizioni Scientifiche Still, 2017) 
 
 

Costo del Corso:  
 

• Costo del Corso Completo: € 500,00 + IVA 22% - Tot. € 610,00 
Acconto: 100,00 € + IVA - tot. 122,00 € da versare entro il 14 giugno 2019 
 
Figure Professionali: Osteopata D.O. e Studenti di Osteopatia 
Medici Chirurghi, Odontoiatri, Fisioterapisti, Infermieri Professionali, Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 
 
Numero Partecipanti: n. minimo 10 - n. massimo 30  
 
VERSAMENTI SU UNO DEI SEGUENTI CONTI CORRENTI BANCARI intestati a E.I.O.M. Srl: 

• c/c Banca UniCredit - Ag. di Vigonza (PD) 
IBAN: IT 64 W 02008 62960 000102979721  

• c/c Banca Patavina Credito Cooperativo di S. Elena e Piove di Sacco - Ag. di Vigonza (PD)   
IBAN: IT 52 G 08728 62960 000000012162 

• c/c Banca Mediolanum S.p.A.  
IBAN: IT 46 U 03062 34210 000001947760 

 
INFO: info@eiom.it  
 
IL CORSO NON SARÀ APERTO SE NON VERRÀ RAGGIUNTO IL N° MINIMO D’ISCRITTI (10) 
DIVIETO DI REGISTRAZIONE VIDEO - IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI 
 
Scheda d’iscrizione:  
compilare e spedire a info@eiom.it unitamente alla ricevuta del versamento dell’acconto 

 
Io sottoscritto___________________________________________________________________________ sono interessato a partecipare al Corso 
“Diagnosi funzionale e trattamento osteopatico in ambito neurovegetativo gastroenterico” organizzato da E.I.O.M. Srl, in merito al quale 
dichiaro di avere ricevuto corretta informazione. 
 
Dichiaro inoltre di essere: Osteopata ☐ / Medico ☐ / Fisioterapista ☐ / Studente ☐ / Altro ☐  __________________________________________  
Data di nascita:  ______________  Luogo di nascita:  ____________________________  Cod. Fisc.:  ___________________________________  
Indirizzo - Via:  ________________________  Città:  ________________Cap:  __________  P.IVA:  ___________________________________  
Tel / Cell:  ___________________  E-mail:  ___________________________  Titolo Professionale:  ___________________________________  
PEC:  _______________________________________________________  Codice Destinatario SdI: ___________________________________  
 
Data:  _______________________________  FIRMA (leggibile):  _______________________________________________________________  
 
Ai sensi del Reg. EU 679/2016, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs.101/2018, autorizzo E.I.O.M. Srl al trattamento dei miei dati personali, ai fini della 
partecipazione agli eventi. 
 
Data:  _______________________________  FIRMA (leggibile):  _______________________________________________________________  

 

 

 


