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CORSO RISERVATO A: 
Osteopati e studenti di 
osteopatia al 4, 5 anno di 
corso
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Obiettivi dell’evento:
Le forze biocinetiche e biodinamiche alla base dell’omeostasi, dell’allostasi e della vita
stessa sono esercitate da due grandi sistemi: il sistema neurovegetativo e il sistema
neuroendocrino, che in permanenza permettono all’organismo di adattarsi agli stimoli
endogeni ed esogeni. L’equilibrio di questi due sistemi incide sull’equilibrio di un terzo
sistema estremamente importante, il sistema immunitario. Assieme costituiscono 
un’unità funzionale unica e complessa, attraverso la quale le afferenze interocettive, 
i pensieri e le emozioni modulano l’entità delle risposte neurovegetative, neuroendocrine 
e immunitarie, esprimendo al meglio la capacità di autoguarigione e prevenzione della 
salute. L’intero seminario è dedicato alla valutazione e al trattamento delle disfunzioni 
osteopatiche a livello del Sistema Nervoso Vegetativo e alle relazioni organo/funzione 
basate sullo stesso. La sua conoscenza e capacità di valutazione sono la base 
dell’equilibrio funzionale ed energetico del corpo umano, indispensabile per chiunque 
voglia trattare a fondo, ed in mondo durevole, l’organismo.
In questo seminario viene dato ampio risalto all’approccio pratico alle distonie 
neurovegetative a livello sistemico e organico, i test di base, le tecniche di riequilibrio

• Richiami anatomici sul sistema neurovegetativo
• Fisiologia del sistema orto- e parasimpatico e relazioni con il sistema

neuroendocrino
• Segni e sintomi nelle distonie neurovegetative con iper- e ipofunzione simpatica

e vagale
• Test di valutazione clinica osteopatica del SNV e loro rapporto con la

valutazione dell’Heart Rate
• Variability (HRV).
• Valutazione della visceromotricità e vasomotricità di organo
• Tecniche di riequilibrio neurovegetativo in caso di iper- o ipofunzione sui diversi

sistemi organici
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Costo Corso per esterni: 500,00 € + IVA 
Costo corso Studente EDUCAM / Iscritto A.I.R.O.P.     450,00€ + IVA

IBAN: IT98G0306905098082445010179 
Intestato a C.R.O.M.O.N.

Causale: PGE.PAGL.SNV.2022

N° Partecipanti: maximum 25

INFO e PRENOTAZIONI: Cristina Beltramo - +39 348.049.57.20 
cri@lumenolis.it

DIVIETO DI REGISTRAZIONE VIDEO - IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE 
VARIAZIONI.
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Compilare e inviare a Cristina Beltramo (cri@lumenolis.it) unitamente alla 
ricevuta del Versamento dell’Acconto

Io sottoscritto ...................................................................................................................

Cod. Fiscale...............................................................................................................
Indirizzo..........................................................................................................Città.............................................
CAP.....................P.IVA..........................................................................................................................................
Tel/Cell.......................................................................Email.................................................................................
Codice Univoco Destinatario e/o PEC......................................................................................................

Data.............................................................................

Data............................................................................

Data............................................................................

Firma...........................................................................

Firma...........................................................................

Firma...........................................................................

Autorizzo, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 
(GDPR 2018), al trattamento dei miei dati personali, ai soli fini della mia 
partecipazione all’Evento in oggetto, il Provider A.I.R.O.P. e i Partner 
C.R.O.M.O.N. srl – EDUCAM.

Acconsento alle riprese Audio-Video del Corso, per fini divulg tivi e non 
commerciali e ne consento l’utilizzo al gruppo C.R.O.M.O.N. srl - EDUCAM-
Provider A.I.R.O.P. (in mancanza della firma non sa à possibile partecipare 
all’evento).

Aiutaci ad Aiutare, con il Progetto Amatrice: Una Mano per la Salute.
EDUCAM sostiene l’esperienza di Volontariato Osteopatico per la 
Promozione della Salute dei Cittadini di Amatrice! DONA anche tu! Causale “Donazione Una Mano 
per la Salute 2019” IBAN: IT44I0569603207000008819X96 (BIC/SWIFT: POSOIT22XXX)
Invia i dati per la ricevuta a info@airop.it. 
Nelle pagine Social del Progetto e nel Sito www.airop.it
è possibile visionare il bilancio dei fondi raccolti e la modalità di impiego.

sono interessato a partecipare all’Evento Corso “Il sistema cardiovascolare 
e pleuropolmonare in osteopatia viscerale” 
organizzato da C.R.O.M.O.N. di cui dichiaro di avere ricevuto corretta 
informazione.  
Cod: PGE.PAGL.SNV.2022 

Dichiaro inoltre di essere: 
Osteopata D.O.
Studente indicare anno
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