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Programma Evento

MEDICINA OSTEOPATICA INTEGRATA:
IL SISTEMA GASTROINTESTINALE, L’OSTEOPATIA
E L’ALIMENTAZIONE ORGANO DIPENDENTE
1° Seminario: 31 gennaio/ 1-2 febbraio 2020
2° Seminario: 5-6-7 giugno 2020
dott. Roberto Pagliaro DO, dr.ssa Annarita Aiuto
Il trattamento osteopatico del sistema gastrointestinale presuppone un’attenta valutazione di livello, in quanto
l’osteopata deve saper valutare e trattare il sistema peritoneale, l’organo o il viscere sulla sua mobilità e motilità,
come il sistema vascolare e neurovegetativo ad esso inerente. Il professionista deve quindi saper scegliere l’approccio
metodologico più appropriato per la disfunzione e l’organismo. Allo stesso tempo è importante valutare come,
quanto e quando l’alimentazione può creare o mantenere una disfunzione, di organo o sistemica, e quindi integrare
la pratica manuale con una corretta valutazione dell’equilibrio alimentare, metabolico ed energetico, dell’individuo.

PROGRAMMA CORSO

1° SEMINARIO: 31 gennaio/ 1-2 febbraio 2020
R. Pagliaro DO: Anatomia e fisiologia osteopatica di esofago, stomaco, fegato, vescicola biliare, milza.
Inquadramento neurovegetativo e valutazione osteopatica del polso, scelta della metodologia osteopatica
da applicare nel trattamento. Valutazione osteopatica completa sul peritoneo, mobilità e motilità di organo,
il sistema vascolare dell’organo e test di inibizione. Test e trattamento osteopatico del sistema peritoneale e
specifica di organo sui diversi sistemi.
Dr.ssa A. Aiuto: Alimentazione organo dipendente in relazione ai segni clinici e alla diagnosi differenziale
degli organi visti nel seminario. Nutrizione e funzioni organiche in Medicina Tradizionale Cinese (MTC).
Introduzione alla dietetica occidentale e alle dietetica secondo la medicina cinese. Diagnosi della lingua.
2° SEMINARIO: 5-6-7 giugno 2020

R. Pagliaro DO: Anatomia e fisiologia osteopatica di duodeno, pancreas, intestino mesenteriale e il quadro
colico. Inquadramento neurovegetativo e valutazione osteopatica del polso. Il VDrop test e scelta dei livelli
disfunzionali da trattare. Valutazione osteopatica completa sul peritoneo, mobilità e motilità di organo,
sistema vascolare e test di inibizione. Test e trattamento osteopatico del sistema peritoneale e specifica di
organo sui diversi sistemi.
Dr.ssa A. Aiuto: Alimentazione organo dipendente in relazione ai segni clinici e alla diagnosi differenziale degli
organi visti nel seminario. Nutrizione e funzioni organiche in MTC. La digestione secondo la biochimica occidentale
e secondo la medicina cinese. Gli alimenti che sostengono le varie fasi della digestione e gli organi correlati.

Docenti

Dr.ssa Annarita Aiuto, laureata in Chimica e Tecnologia Farmaceutiche, Nutrizionista, ha un Master Universitario
Internazionale in Alimentazione e Dietetica, Diploma Superiore in Discipline Energetiche Orientali e in Comunicazione
Ericksoniana. Consulente alimentare specializzata in Alimentazione Vegetariana e Dietetica secondo la Medicina
Cinese Classica, docente in progetti di educazione alimentare sia secondo la Medicina Cinese che secondo quella
Occidentale, co-autrice del libro “Alimentazione taoista in medicina cinese”.

Dott. Roberto Pagliaro, Osteopata DO, direttore dell’Osteopathic College di Trieste, docente e relatore in convegni
e scuole di osteopatia, si occupa di medicina osteopatica 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”.
Osteopathic College S.r.l. Società Unipersonale
Via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste (TS) - Tel. +39 0403721457
Registro delle Impr. di Trieste, C. F. e P. IVA: 01195400328 – R.E.A. TS - 131734
1 di 2

Mod. PE SQ – 55
Rev. 3 del 28.04.2019

Programma Evento

Codice Evento: PGMOI202001

Durata e orari

1° SEMINARIO: da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio 2020
Tre giorni per un totale di 24h di lezioni frontali e Pratiche.
Orari: da venerdì a domenica 09.00-13.00/ 14.00-18.00
2° SEMINARIO: da venerdì 5 a domenica 7 giugno 2020
Tre giorni per un totale di 24h di lezioni frontali e Pratiche.
Orari: da venerdì a domenica 09.00-13.00/ 14.00-18.00

Sede

Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste

Figure professionali: Osteopati D.O., Studenti al VI anno dell’ordinamento Part Time/T2, Studenti al V anno
dell’ordinamento Full Time/Mix Mode/T1

Numero massimo di partecipanti: 30

il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti: n. 20

Costo complessivo

Euro 1.000,00 + IVA (Euro 1.220,00) per i due seminari
Comprensivi di:
Attestato di Frequenza con Certificazione Sistema di Qualità (valido per aggiornamento R.O.I.)

Soluzioni di Pagamento

Soluzione Unica:
SCONTO 20%: Euro 800,00 + IVA (Euro 976,00) entro il 20 gennaio 2020
Soluzione Rateale:
1° Seminario: euro 500,00 + IVA (Euro 610,00) entro il 20 gennaio 2020
2° Seminario: euro 500,00 + IVA (Euro 610,00) entro il 25 maggio 2020

Modalità di iscrizione:

1. Pre-Iscrizione: si richiede l’invio della Scheda Iscrizione all’indirizzo e-mail: info@osteopathic-college.it o
segreteria@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 del Bonifico Bancario, entro le scadenze sopra riportate, l’Amministrazione formalizza l’iscrizione
riservando il posto, emette ed invia 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:
Informazioni e Iscrizioni

Soluzione Unica/1° Seminario: 20 gennaio 2020
2° Seminario: 25 maggio 2020

Segreteria Organizzazione Eventi: Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste
Tel. +39 040 3721457 Mobile +39 340 7570102 @: info@osteopathic-college.it - segreteria@osteopathic-college.it
La video registrazione non è prevista ed è a discrezione del docente.
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