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Contenuti del corso: 

Obiettivo formativo 
Integrazione interprofessionale e multiprofessionale, interistituzionale. 
 

PREMESSA: Sintetica descrizione dei contenuti  
Obiettivo della prima parte del Corso sarà quello di fornire le basi per un approccio diagnostico-funzionale e terapeutico in ambito neurovegetativo.  
Il discente avrà la possibilità di applicare il metodo su pazienti con disturbi della sfera neurovegetativa e di affrontare la seconda parte del Corso, 
dedicata al metodo, che permetterà di accedere alla diagnosi funzionale completa in ambito gastroenterico e di mettere a punto una razionale strategia 
terapeutica validata. 
 

Tipologia evento  
Corso	Blended:	1	giorno	FAD	–	1	giorno	RES	
Corso di formazione e/o applicazione in materia di costruzione, disseminazione e implementazione di percorsi diagnostici e terapeutici. 
 

Metodologie didattiche prevalenti 
- Lezione frontale. 
- Presentazione e discussione di casi clinici in gruppo. 
- Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche. 

 

Materiali didattici consegnati 
Copia delle slide delle presentazioni e verranno fornite indicazioni bibliografiche oltre al kit congressuale di cancelleria. 
 

Metodo di verifica dell’apprendimento 
Questionario	 con	domande	 a	 scelta	multipla	 online,	 3	 domande	per	 ogni	 credito	 assegnato.	 Per	 la	 gestione	dei	 questionari	 si	 utilizza	 una	
piattaforma	 online.	 Il	 programma	 soddisfa	 i	 requisiti	 richiesti	 di	 doppia	 randomizzazione,	 della	 lista	 delle	 domande	 e	 delle	 risposte	 di	
ciascuna	domanda,	si	ha	a	disposizione	5	tentativi	per	superarlo	e	si	supera	con	il	75%	delle	risposte	corrette.	Il	programma	produce	in	PDF	il	
certificato	ECM	al	superamento	della	verifica	di	apprendimento	con	l’elenco	delle	eventuali	risposte	errate.	
 
 

Metodologia didattica 
Il corso comprende una parte teorica su anatomo-fisiologia, semeiotica strumentale e manuale in ambito neurovegetativo (prima parte del Corso) e 
ambito gastroenterico neurovegetativo (seconda parte del Corso). La parte pratica consiste nell’esecuzione diretta della metodologia da parte dei 
corsisti. Confronto multidisciplinare tra i vari professionisti. 
Trattandosi di un corso di livello elevato, si consiglia ai partecipanti di presentarsi dopo aver rivisto le nozioni di anatomia di base del sistema 
gastroenterico. 
 

Destinatari  
Medici Chirurghi, Odontoiatri, Fisioterapisti, Infermieri Professionali, Tecnici Sanitari di Radiologia Medica, Ostetriche 
 

 
Numero di partecipanti previsto 
Numero minimo 10 persone, massimo 20 persone. 
 

Tipo di supporto a distanza offerto ai discenti 
Tutoraggio a posteriori on line (mailing list/forum). 
 

 
Docente: Dott. Fabio Dall’Omo, Fisioterapista - DO, MRO(I) 

 
Responsabile Scientifico: Dott. Maurizio Zanardi, Fisioterapista, MSc. Ost., DO 
Segreteria Scientifica: Meneghetti Michela 
Segreteria Organizzativa: Caterina Pinzerato 

 
 

 

Corso:	Blended	(FAD	e	RES)	

Titolo del Corso: "Diagnosi funzionale e trattamento osteopatico in 

ambito neurovegetativo gastroenterico" 1 livello 

Date:  

27-28 ottobre 2022 
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Programma dell’evento: 
 
1° giorno : Formazione	FAD 

Orario Argomento Metodologia didattica Tempo 

08.30/09.00 Registrazione dei Partecipanti   

09.00/10.30 Storia e ricerca scientifica in ambito neurovegetativo. 
La ricerca di nuovi paradigmi e le connessioni con l’osteopatia  Lezione	frontale	Online	(FAD)       1h30’ 

10.30/13.00 
Il sistema EAS (Sistema autonomico esteso), l’abbandono delle vecchie 
concezioni. Paradigma di approccio sui sistemi: l’abbandono della 
concezione della disfunzione somatica. 

Lezione	frontale	Online	(FAD) 1h30’ 

13.00/14.00 Pausa Pranzo   

14.00/16.00 
Fondamenti nell’analisi e valutazione autonomica: il nervo vago come 
organo di senso. In nervo vago: funzioni, studio del riflesso trigemino-
cardiaco (implicazioni ATM) 

Lezione	frontale	Online	(FAD) 2 h 

16.00/18.00 Fisiologia e fisiopatologia del sistema baro recettoriale. Lezione	frontale	Online	(FAD) 2 h 

 
2° giorno: Formazione	RES: 

Orario Argomento Metodologia didattica Tempo 

08.30/10.30 Diagnosi funzionale 1°step: analisi tissutale: riflessi viscero motori, 
riflessi viscero-sensoriali, riflessi viscero trofici- Pratica clinica 

Esecuzione diretta da parte di tutti i 
partecipanti di attività pratiche o 
tecniche 

2 h 

10.30/12.30 Pratica clinica 
Esecuzione diretta da parte di tutti i 
partecipanti di attività pratiche o 
tecniche 

2 h 

12.30/14.00 Pausa Pranzo   

14.00/16.00 Diagnosi funzionale 2°step: aree di Jarricot, Chapman point, test di 
diagnostica differenziale. Pratica clinica 

Esecuzione diretta da parte di tutti i 
partecipanti di attività pratiche o 
tecniche 

2 h 

16.00/18.00  Pratica clinica 
Esecuzione diretta da parte di tutti i 
partecipanti di attività pratiche o 
tecniche 

2 h 

Totale ore 15 

 
 
Riepilogo orario: 
1. Lezione	frontale	(FAD)	online: 7h 
2. Esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche: 8h 
 
Approvato	dal	Comitato	Scientifico	E.I.O.M.	Srl	in	data	11	gennaio	2022	
(secondo	normativa	UNI	EN	ISO	9001:2015	–	UNI	ISO	29990:2011)	
Dott.	Roberto	Esposti,	Medico	Chirurgo,	sp.	Neurologia	
Dott.	Mario	Biral,	Medico	Chirurgo,	sp.	Chirurgia	generale	
Dott.	Federico	Storani	,	Fisioterapista	
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Relatore (breve C.V.): 
 
Dott. Fabio Dall’Omo, Fisioterapista - Osteopata DO MRO(I)  
 
 

Docente di Osteopatia Viscerale da 17 anni e di Sistema Neurovegetativo  
del quale si occupa da un ventennio. Ricercatore. 
Da almeno 20 anni studia il SNA e le modalità applicative in ambito osteopatico 
tenendo numerosi corsi sull’argomento.  
Pubblicazioni:  
• Trattamento osteopatico dell’ipotiroidismo da esito di tiroidite di Hashimoto (Roma 2015) 
• OMT nell’asma bronchiale (Milano 2016) 
• Diagnosi funzionale e trattamento del sistema neurovegetativo in ambito gastroenterico (Edizioni Scientifiche Still, giugno 2016, Ebook) 
• Diagnosi funzionale e trattamento osteopatico del sistema neurovegetativo in ambito ginecologico (Edizioni Scientifiche Still, 2017) 
 
 

Costo del Corso:  
 

• Costo del Corso Completo: € 200,00  
         Acconto:	100,00	€	da	versare	al	momento	dell’iscrizione,	il	saldo	dovrà	essere	corrisposto	entro	il	21	ottobre	2022 
 
Figure Professionali:  
23,3 Crediti ECM per Medici Chirurghi, Odontoiatri, Fisioterapisti, Infermieri Professionali, Tecnici Sanitari di Radiologia Medica 
 
Numero Partecipanti: n. minimo 10 - n. massimo 20  
 
VERSAMENTI SU UNO DEI SEGUENTI CONTI CORRENTI BANCARI intestati a E.I.O.M. Srl: 

o c/c Banca UniCredit - Ag. di Vigonza (PD) 
IBAN: IT 64 W 02008 62960 000102979721  

o c/c Banca Patavina Credito Cooperativo di S. Elena e Piove di Sacco - Ag. di Vigonza (PD)   
IBAN: IT 52 G 08728 62960 000000012162 

o c/c Banca Mediolanum S.p.A.  
IBAN: IT 46 U 03062 34210 000001947760 

INFO: info@eiom.it  
 
DIVIETO	DI	REGISTRAZIONE	VIDEO	-	IL	PROGRAMMA	POTRÀ	SUBIRE	VARIAZIONI 

 
Scheda d’iscrizione:  
compilare e spedire a info@eiom.it unitamente alla ricevuta del versamento dell’acconto 

 
Io sottoscritto ____________________________________________________________________________ sono interessato a partecipare al Corso 
“Diagnosi funzionale e trattamento osteopatico in ambito neurovegetativo gastroenterico” organizzato da E.I.O.M. Srl, in merito al quale 
dichiaro di avere ricevuto corretta informazione. 
 
Dichiaro inoltre di essere: Osteopata ☐ / Medico ☐ / Fisioterapista ☐ / Studente ☐ / Altro ☐  __________________________________________  

Data di nascita:  _______________  Luogo di nascita:  _____________________________  Cod. Fisc.:  ____________________________________  

Indirizzo - Via:  ________________________  Città:  ________________ Cap:  __________  P.IVA:  ____________________________________  

Tel / Cell:  ___________________  E-mail:  ____________________________  Titolo Professionale:  ____________________________________  

PEC:  ________________________________________________________  Codice Destinatario SdI: ____________________________________  

E’ stato reclutato da qualche azienda o sponsor?     ☐ sì    ☐ no - se sì specificare: ____________________________________________________ 
	

Data:	________________________________	FIRMA	(leggibile):	_______________________________________________	

Ai	sensi	del	Reg.	EU	679/2016,	del	D.Lgs.	196/2003	e	del	D.Lgs.101/2018,	autorizzo	E.I.O.M.	Srl	al	trattamento	dei	miei	dati	personali,	ai	fini	
della	partecipazione	agli	eventi. 
	

Data:	________________________________	FIRMA	(leggibile):	_______________________________________________	

 

 


