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Sede:	E.I.O.M.	Srl	-	Padova	
S.S.	del	Santo/Via	Fiorita,	3	–	35010	Cadoneghe	(PD)	
 

Contenuti del corso: 

Obiettivo Formativo 
Guida alla diagnosi osteopatica mediante palpazione/percussione dei vari organi. 
 

Premessa - Sintetica descrizione dei contenuti  
Il corso si prefigge di affinare le capacità manuali dell’operatore alla luce delle conoscenze di semeiotica medica e osteopatica al fine di migliorarne le 
capacità diagnostiche. 
Note: Essendo un corso essenzialmente pratico, dedicato al riconoscimento e alla palpazione degli organi, sono state volutamente escluse le valutazioni 
ATM, Ginecologica e Ostetrica, capitoli speciali che meritano, per la loro estensione e complessità, un corso a parte. I riferimenti clinici alle patologie 
sono parametri indicativi e non possono essere trattati in questo Corso che mira a migliorare il metodo palpatorio, la percussione e l’ispezione dei distretti 
considerati. L’auscultazione, cui verranno fatti solo dei cenni, non verrà trattata. 

Tipologia evento  
Corsi 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 
Sarà consegnata copia cartacea o su CD delle slide delle presentazioni e indicazioni bibliografiche 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 il punteggio corrisponde a “distinto”, tra 27 e 26 a “buono”, tra 25 e 24 a “più che sufficiente”, tra 23 e 21 a 
“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 
La finalità teorico-pratica del corso è quella di fornire allo studente e all’osteopata informazioni relative alla sfera VISCERALE mediante 
palpazione/percussione dei vari visceri. Lo scopo è quello di ottenere un più preciso quadro clinico e una diagnosi differenziale che integri le informazioni 
anamnestiche con i dati rilevati dall'operatore. Integrazione con la semeiotica. Verranno altresì elencate le ripercussioni medico-legali in caso di 
errata/omessa compilazione anamnestica. 
 

Destinatari  
Medici Chirurghi, Fisioterapisti, Infermieri professionali. 
 

Numero di partecipanti previsto  
Numero minimo 10 persone, massimo 20 persone. 
 

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

- Dott. Fabio Dall’Omo, Fisioterapista – Osteopata DO, MRO(I) 
- Dott. Alberto Termite, Medico Chirurgo – Osteopata DO, MRO(I)  

 
 

Quota di partecipazione: € 200,00 + IVA 22% - Tot. € 244,00 
 
 

Responsabile Scientifico: Dott. Maurizio Zanardi, Ft 
Segreteria Scientifica: Antonella Pasqualato 
Segreteria Organizzativa: Caterina Pinzerato 
 

 
 

Titolo del Corso:  

“Corso Base di Semeiotica e Metodologia Clinica” 

Date:  

3/4 ottobre 2019 
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Programma dell’evento: 
 
1° giorno: 3 ottobre 2019 

Orario Argomento Metodologia didattica Tempo 
08.30/09.00 Registrazione dei Partecipanti   

09.00/12.00 

Anamnesi: Definizione e redazione sistematica dell’anamnesi, risvolti 
medico-legali  
Esame obiettivo generale 
Torace: Divisione topografica, esame fisico, palpazione, percussione, 
tipo di respiro, tipo di tosse, dolore toracico, dispnea 
(Dott. Alberto Termite) 

Lezione frontale 3 h 

12.00/13.00 

Palpazione: 
Tecnica, stato delle pareti, tensione delle pareti, tipo di contrattura a 
livello dei diversi quadranti, dolorabilità e iperestesia cutanea, punti 
dolorosi dei vari quadranti e segni semeiotici annessi 
(Dott. Alberto Termite) 

Presentazione e discussione di casi 
clinici in gruppo 1 h 

13.00/14.00 Pausa pranzo   

14.00/16.00 
Cuore: Cenni di anatomia topografica, pulsazioni visibili e abnormi. 
Auscultazione (cenni) 
(Dott. Fabio Dall’Omo) 

Lezione frontale 2 h 

16.00/18.00 

Punti frenici 
Condizioni fisiologiche degli organi addominali 
Palpazione del fegato 
Palpazione della cistifellea 
Palpazione della milza 
(Dott. Fabio Dall’Omo) 

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

2 h 

 
2° giorno: 4 ottobre 2019 

Orario Argomento Metodologia didattica Tempo 

09.00/11.30 

Arterie e vene 
Palpazione dei polsi arteriosi, metodologia, sedi e caratteri. Pulsazioni 
giugulari e caratteri delle stesse  
(Dott. Alberto Termite) 

Lezione frontale 2,5 h 

11.30/13.00 Pratica Clinica 
(Dott. Alberto Termite) 

Presentazione e discussione di casi 
clinici in gruppo 1,5 h 

13.00/14.00 Pausa pranzo   

14.00/16.00 

Semeiotica addominale: Anamnesi delle affezioni addominali, caratteri 
delle feci, disturbi della secrezione e dell’eliminazione di urina, dolore 
nelle affezioni addominali, localizzazione dei dolori addominali, caratteri 
e origine dei dolori addominali, schemi anamnestici, divisione 
topografica addominale, stato dell’ombelico, movimenti dell’addome, 
pulsazioni, circoli venosi. 
(Dott. Fabio Dall’Omo) 

Lezione frontale 2 h 

16.00/18.00 

Palpazione renale 
Palpazione del pancreas 
Palpazione organi cavi 
Percussione organi su descritti 
Interpretazione reperti fisiologici e patologici (cenni) 
Apparato endocrino: tiroide 
(Dott. Fabio Dall’Omo) 

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

2 h 

18.00 
Chiusura dei lavori - Valutazione dell’apprendimento. 
Compilazione dei questionari ECM. Test a risposte multiple  

 TOTALE ORE  16 h 
 
Riepilogo orario: 
1. Lezione frontale: 9,5 h 
2. Presentazione e discussione di casi clinici in gruppo: 2,5 h 
3. Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche: 4 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  
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Relatori: 
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) 
 
Dott. Alberto Termite, Medico Chirurgo - Osteopata DO, MRO(I)  
Docente di Osteopatia Viscerale e Ginecologia da 12 anni.                                                                                           
Dal 2006 si occupa di osteopatia che esercita in vari ambulatori polispecialistici e studi odontoiatrici. 
Medico frequentatore presso l’ospedale S. Raffaele di Milano partecipando all’attività Clinica e di laboratorio relativa 
all’isolamento e al trapianto di insule pancreatiche. 
Pubblicazioni:  
• Il ganglioneuroma retroperitoneale (in “Minerva chirurgica”, novembre 1994). 
 

 

Costo del Corso:  
 

• Costo del Corso Completo: 200,00 € + IVA 22% - tot. 244,00 € 
Acconto: 100,00 € + IVA 22% - tot. 122,00 € da versare entro il 19 settembre 2019 
23-25.set.2016/2-4.dic.2016/17-19.feb.2017/17-19.mar.2017/19-21.mag.2017 
Figure Professionali: Osteopata D.O. e Studenti di Osteopatia 
Crediti E.C.M. per Medici Chirurghi, Fisioterapisti, Infermieri professionali. 
 

Numero Partecipanti: n. minimo 10 - n. massimo 20 
 
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  

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

• oppure c/c Banca Mediolanum S.p.A. 
IBAN: IT 47 H 01030 62990 000001259477 

 
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 “Corso 

Base di Semeiotica e Metodologia Clinica” organizzato da E.I.O.M. Srl, di cui 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):  _______________________________________________________________  
 
 

 

 

 


