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Corso teorico-pratico
Clinica di integrazione dei sistemi
6 - 8 novembre 2015 | 29 - 31 Gennaio 2016
ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00
Introduzione
Il corso ha l’obiettivo di fornire competenze cliniche di diagnosi e trattamento integrato dei
tre sistemi osteo-muscolare, viscerale e cranio-sacrale nell’aspetto neuro-bio-meccanico.
La necessità di saper gestire il paziente come l’insieme dei tre sistemi contemporaneamente
relazionati tra loro, fornisce la gratificazione di una miglior diagnosi e di una conseguente
migliore prognosi, insieme alle adeguate competenze cliniche per poter affrontare la
crescente richiesta di consulenza osteopatica in ambiti multidisciplinari.
Programma del Corso - 1° Modulo
 Principi di osteopatia osteo-muscolare:


Nascita ed evoluzione dello schema di funzionamento



Routine diagnostica degli schemi di funzionamento sovraimposti



Il trattamento strutturale negli schemi di funzionamento sovraimposti

 Principi di diagnosi d’integrazione tra sistema osteo-muscolare e sistema viscerale:


Dall’aspetto neuro-bio-meccanico alla clinica

Principi di diagnosi integrata tra il sistema osteo-muscolare e i visceri sovra e
sotto ioidei, della cavità toracica, addominale e pelvica





Routine diagnostica integrata
Lo schema di funzionamento integrato

 Tecniche d’integrazione tra sistema osteo-muscolare e sistema viscerale:


Dalla singola tecnica al trattamento integrato (pratica in classe)



Dimostrazione di un trattamento integrato
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Programma del Corso - 2° Modulo
 Principi di diagnosi d’integrazione tra il sistema osteo-muscolare, il sistema viscerale
e il sistema cranio-sacrale:


Dall’aspetto neuro-bio-meccanico alla clinica

Principi di diagnosi integrata tra il sistema osteo-muscolare, il sistema viscerale e
il sistema cranio-sacrale nella valutazione del R.A.F.




Principi di diagnosi integrata tra il sistema osteo-muscolare, il sistema viscerale e
il sistema cranio-sacrale nella valutazione delle disfunzioni



Routine diagnostica integrata



Lo schema di funzionamento integrato

 Tecniche d’integrazione tra il sistema osteo-muscolare, il sistema viscerale e il sistema
cranio-sacrale:


Tecniche di integrazione tra il sistema osteo-muscolare e il sistema cranio-sacrale



Dalla singola tecnica al trattamento integrato nei tre sistemi (pratica in classe)



Dimostrazione di un trattamento integrato nei tre sistemi

Destinatari del Corso
Osteopati diplomati.
Numero minimo di partecipanti: 10
Numero massimo di partecipanti: 30
AIMO s.r.l. si riserva il diritto di annullare il corso qualora non venga raggiunto il
numero minimo di partecipanti. A coloro che avessero già completato l’iscrizione la
quota sarà interamente rimborsata.
Relatore
Stefano Pisa è osteopata D.O. BSc UK dal 2003, svolge la sua attività di libero professionista
dividendosi tra il nord e il sud dell’Italia ampliando la propria esperienza professionale
nell’ambito odontoiatrico e gnatologico nonchè sportivo. Docente e tutor clinico in
vari Istituti di formazione osteopatica e relatore in congressi multidisciplinari e corsi
postgraduate inerenti l’integrazione tra i vari sistemi corporei.
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Modalità di iscrizione
Per l’iscrizione contattare l’Accademia all’indirizzo info@aimo-osteopatia.it o telefonare
al numero 02/96705292
L’iscrizione sarà ritenuta valida al ricevimento di scheda di iscrizione e di attestato di
avvenuto pagamento a segreteria@aimo-osteopatia.it.
Data ultima di iscrizione al primo modulo 30/10/2015
Data ultima di iscrizione al secondo modulo 15/01/2016
Come arrivare
AIMO è a Saronno, in provincia di Varese, facilmente raggiungibile:.
 In circa 20 minuti dal centro di Milano, grazie alle due linee ferroviarie, Ferrovie Nord
e Malpensa express
 Con l’autostrada A8, a 2 minuti dall’uscita di Saronno
 In circa 20 minuti in treno dall’aeroporto internazionale di Malpensa
La sede dei corsi si trova a soli 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria ed è ubicata nei
pressi dello svincolo autostradale.
Alloggi e Sistemazioni
STARHOTEL GRANDMILAN
via Varese 23, Saronno
Tel. 02 963631
e-mail grandmilan.va@stahotels.it
HOTEL DELLA ROTONDA
via Novara 53
Tel. 02 967669
e-mail reception@hoteldellarotonda.it
ALBERGO PIOPPETO
via S. Madonna 15
Tel. 02 96248164
e-mail info@albergopioppeto.com
HOTEL FIRENZE
via L. Tolstoj 23
Tel. 02 96702984
e-mail info@hotelfirenzesaronno.it
HOTEL PRINCIPE
via caduti della liberazione 18
Tel. 02 96701073
e-mail info@hotelprincipedisaronno.it
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