
GIOVEDÌ 30 GENNAIO 2020 VENERDÌ 31 GENNAIO 2020 SABATO 01 FEBBRAIO 2020 DOMENICA 02 FEBBRAIO 2020

h.
 0

9:
00

-1
3:

00 L’asse intestino-cervello e la 
regolazione dello stress e 
dell’infiammazione.
(P.RISI)

Alimentazione come supporto nella vita 
della donna 
(S.GOGGI)

Aspetti diagnostici e clinici delle 
alterazioni del SNA.
(M.FORNARI)

Approccio osteopatico al sistema 
linfatico.
(M.FORNARI)

h.
 1

4:
00

-1
8:

00 L’asse intestino-cervello e la 
regolazione dello stress e 
dell’infiammazione.
(P.RISI)

Terminologia delle tecniche e revisione 
anatomofisiologica della pelvi. Approccio 
integrato e importanza della 
multidisciplinarietà nella gestione della 
paziente. Anatomia e fisiologia della 
pelvi. Valutazione osteopatica
(A.MANZOTTI.; E.IGNAZZI; M.SARCULLO)

Approccio al sistema 
neurovegetativo in chiave 
osteopatica.
(M.FORNARI)

Approccio osteopatico al sistema 
linfatico.
(M.FORNARI)

1° SEMINARIO LA PELVI FEMMINILE: approccio integrato, microbiota, sistema neurovegetativo

PROGRAMMA

GIOVEDÌ 10 SETTEMBRE 2020 VENERDÌ 11 SETTEMBRE 2020 SABATO 12 SETTEMBRE 2020

h.
 0

9:
00

-1
3:

00

Le disregolazioni dell’asse HPA. 
Razionale osteopatico.
(D.BOSCHIERO)

Meccanismi di regolazione 
neuroendocrina femminile 
dall'adolescenza all'età adulta.
(E.CARMINA)

Ginecologia pediatrica e sindrome 
dell’ovaio policistico. 
Approccio osteopatico alle alterazioni 
del ciclo mestruale. 
(B.CANZIANI; E.IGNAZZI; M.SARCULLO)

h.
 1

4:
00

-1
8:

00

Le disregolazioni dell’asse HPA. 
Razionale osteopatico.
(D.BOSCHIERO;A.MANZOTTI)

Fisiologia del ciclo mestruale e sue 
alterazioni. Metodi contraccettivi e 
implicazioni tissutali.
(S.NAVA)

Patologie reumatiche e sindromi 
autoimmuni prevalenti nella donna. 
(G. DE LUCA)

2° SEMINARIO REGOLAZIONE NEUROENDOCRINA DALL’ADOLESCENZA ALL’ETÀ ADULTA: Fisiologia e patologia

GIOVEDÌ 01 OTTOBRE 2020 VENERDÌ 02 OTTOBRE 2020 SABATO 03 OTTOBRE 2020

h.
 0

9:
00

-1
3:

00

Gravidanza, fisiologia e patologia. 
Parto, fisiologia e patologia
(S.BIANCHI)

Approccio osteopatico in gravidanza e 
principali schemi disfunzionali indotti 
dal parto nella donna.
(C.STONE)

Approccio osteopatico in gravidanza e 
principali schemi disfunzionali indotti 
dal parto nella donna.
(C.STONE)

h.
 1

4:
00

-1
8:

00

Il cilindro addomino-pelvico
(C.CIRANNA-RAAB)

Approccio osteopatico in gravidanza e 
principali schemi disfunzionali indotti 
dal parto nella donna.
(C.STONE)

Approccio osteopatico in gravidanza e 
principali schemi disfunzionali indotti 
dal parto nella donna.
(C.STONE)

3° SEMINARIO GRAVIDANZA E PARTO

GIOVEDÌ 26 NOVEMBRE 2020 VENERDÌ 27 NOVEMBRE 2020 SABATO 28 NOVEMBRE 2020

h.
 0

9:
00

-1
3:

00

Post partum, fisiologia e patologia.
(S.BIANCHI)

Approccio osteopatico e tecniche di 
rieducazione perineale in puerperio e 
modalità di recupero muscolatura 
addominale (ipopressiva).
(S.COSMAI;F.GRASSI)

Allattamento: meccanismi
neurofisiologici di regolazione e 
produzione del latte materno
(S.COLACECI)

h.
 1

4:
00

-1
8:

00 Aspetti psicologici dalla gravidanza al 
post-parto: diade mamma-bambino, 
depressione post parto e tocco 
affettivo.
(E.BRUCOLI; A.MANZOTTI)

Approccio osteopatico e tecniche di 
rieducazione perineale in puerperio e 
modalità di recupero muscolatura 
addominale (ipopressiva).
(S.COSMAI;F.GRASSI)

Allattamento, meccanismi 
neurofisiologici di regolazione e 
patologia. Sostegno e promozione. 
Ruolo del trattamento osteopatico sulle 
problematiche materno-infantili. 
(C.LOSA; A.MANZOTTI)

4° SEMINARIO POST PARTUM E ALLATTAMENTO
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