CORSO
POST GRADUATE
PER OSTEOPATI

25-26-27 GIUGNO 2021

IL SISTEMA
GASTROINTESTINALE
IN OSTEOPATIA
VISCERALE
COSA TRATTA
IL CORSO
Il corso tratterà di anatomia e ﬁsiologia osteopatica di esofago,
stomaco, fegato vescicola biliare, milza, duodeno, pancreas, intestino mesenteriale e quadro colico.
Il VDrop test, test dell’asse aponeurotico centrale e scelta dei livelli disfunzionali da trattare.
Valutazione osteopatica completa sul peritoneo, mobilità e motilità di organo. Test e trattamento osteopatico del sistema peritoneale sospensore e stabilizzatore, e speciﬁca di organo su diversi sistemi.

AEMO - Accademia Europea Medicina Osteopatica

IL SISTEMA GASTROINTESTINALE
IN OSTEOPATIA VISCERALE

IL DOCENTE
Dott. Roberto Pagliaro, Osteopata D.O., Direttore dell’Osteopathic College di Trieste, docente e relatore in convegno e scuole
di osteopatia, si occupa di osteopatia da più di 20 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 gastro-intestionale” e “Osteopatia viscerale: il sistema pneumofonatorio e
cardiovascolare”.

INFORMAZIONI
SUL CORSO
COSTI
DEL CORSO
Il costo del corso è di
euro 550,00.
Iscrizione entro il 30
aprile 2021 euro 500,00.

SEDE
DEL CORSO
Scuola di Osteopatia
AEMO - Via Gramsci, 22
Aversa (CE)

Dati per il boniﬁco:
AEMO S.r.l. Via Gramsci n. 22 – 81031 Aversa (CE)
IBAN: IT 27 Q 030 6947 1721 0000 0000 918
Causale:
Nome e Cognome - Corso Pagliaro 2021
Segreteria Organizzativa AEMO
cell. 340 955 88 47
e-mail: segreteria@aemo.it

CHI PUÒ
ACCEDERE?
Osteopati D.O. e Studenti in osteopatia dell’ultimo anno delle scuole di
osteopatia.
Numero massimo di
partecipanti: 30*

*La scuola si riserva il diritto di non erogare il corso se
non si raggiunge il n° minimo di 16 partecipanti.

IL SISTEMA GASTROINTESTINALE
IN OSTEOPATIA VISCERALE

AEMO - Accademia Europea Medicina Osteopatica

IL PROGRAMMA
DELLE GIORNATE

25

GIUGNO
2 0 2 1

09:00 - 18:00
Anatomia e ﬁsiologia osteopatica di:
- esofago
- stomaco
- fegato
- vescicola biliare
Sistema di sostegno e stabilizzazione degli
organi, mobilità e motilità.

26

GIUGNO
2 0 2 1

09:00 - 18:00
Anatomia e ﬁsiologia osteopatica di:
- Milza
- Duodeno
- Pancreas, intestino mesenteriale
Sistema di sostegno e stabilizzazione degli
organi, mobilità e motilità.

27

GIUGNO
2 0 2 1

09:00 - 18:00
Anatomia e ﬁsiologia osteopatica
del quadro colico.
Sistema di sostegno e stabilizzazione degli
organi, mobilità e motilità.
Test globali: Test di inibizione
VDrop test, asse aponeurotico centrale e
scelta dei livelli disfunzionali da trattare.
Test e trattamento osteopatico del sistema
peritoneale sospensore e stabilizzatore.

