
CORSO
ALTA FORMAZIONE
in OSTEOPATIA

Sei un Osteopata?
SPECIALIZZATI
e trova nuove OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI

e DISCIPLINE COMPLEMENTARI
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L’Accademia Osteopatia Roma, scuola d’eccellenza per la formazione 
certificata e completa degli osteopati, organizza il Corso di Alta 
Formazione in Osteopatia e discipline complementari.
Lo scopo del corso, diretto da Mario Craviotto D.O. e tenuto a Roma 
presso la sede dell’EUR, risiede nel desiderio di offrire agli osteopati 
italiani un vero e proprio percorso di studi organico e finalizzato 
all’arricchimento professionale della categoria. Un ciclo di sei seminari 
all’anno, di due giorni ciascuno, pensati per aprire nuovi sbocchi 
professionali, andando a fornire competenze in specifici settori di 
riferimento: dal trattamento di pazienti con problemi oftalmici alla 
gestione di terapie che necessitano di un intervento dolce ma risolutivo, 
dalle nuove prospettive per il trattamento della disfunzione cranio-
mandibolare alla collaborazione con psicoterapeuti per  risolvere 
la memoria che traumi fisici e psichici imprimono nella mente e nei 
tessuti del corpo.

Il corso rilascia una certificazione utile ai fini professionali e necessaria 
per frequentare i successivi livelli di formazione.

Il corpo docenti è formato da osteopati italiani e stranieri di comprovata 
esperienza, preparazione e capacità di comunicare informazioni 
aggiornate e indispensabili al processo di formazione continua.

CORSO

FORMAZIONE
in Osteopatia
e discipline complementari

SPECIALIZZARSI 
PER TROVARE NUOVE
OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI

ALTA
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La partecipazione al corso è aperta esclusivamente ad osteopati certificati.
Altre figure professionali (medici, fisioterapisti, massofisioterapisti, etc.) possono 
partecipare ai singoli seminari. 

 inizio corso: novembre 2020

 termine corso: maggio 2021

 

 ore complessive: 96

 

 sede: Roma, zona EUR, via Carlo Emilio Gadda

 
 per maggiori informazioni: formazione@accademiaosteopatiroma.it

 Direttore del corso: 
 Mario Craviotto D.O. docente dell’Accademia di Osteopatia Roma 
 Vicedirettore del corso: 
 Gianluca Gussoni D.O. docente dell’Accademia di Osteopatia Roma
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Per presentare meglio il corso sono stati programmati una 
serie di webinar informativi tenuti direttamente dal direttore 
del corso, Mario Craviotto D.O. docente dell’ Accademia di 
Osteopatia di Roma

Le date dei webinar sono: 

 24 luglio (18.00 – 18.30)

 11 settembre (18:00 - 18:3o)

 25 settembre (18:00 - 18:30)

 16 ottobre (18:00 - 18:30)

Per registrarsi è fondamentale inviare una email a: 
formazione@accademiaosteopatiaroma.it

Il corso si terrà integralmente in presenza. Le aule sono 
completamente igienizzate e gestite seguendo le vigenti 
norme relative al contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica. Nel caso di eventuali blocchi logistici attivati 
prima del corso verranno restituite le quote di iscrizione. Nel 
caso di eventuali blocchi logistici attivati durante il corso le 
date dei seminari subiranno uno slittamento. 

Costo dell’intero percorso formativo:
1.600€ + IVA

Modalità di pagamento: 
- 400€ iscrizione
- 1200€ in due rate da 600€ 
   con prima rata a novembre e seconda rata a febbraio.
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1seminario titolo: Dalla cellula al cervello: funzione cellulare, 
epigenetica, meccano biologia, interocezione e 
razionale osteopatico

relatore: Diego Lanaro

Panoramica delle più recenti e certificate conoscenze sull’importanza 
della cellula e delle caratteristiche che la rendono argomento 
essenziale per l’osteopata.

Gli argomenti trattati saranno trasferiti nell’esperienza pratica, 
palpatoria e tecnica, al fine di rendere applicabile la teoria, fornendo 
un bagaglio di nuove e interessanti tecniche capaci di rendere la 
“medicina manipolativa” sempre più rispondete alle esigenze dei 
pazienti che si rivolgono a osteopati, fisioterapisti, medici, agopuntori.

Diego Lanaro è osteopata diplomato presso la Dresden 
International Universitat di Berlino, docente, curatore di lavori di 
ricerca e commissario esterno per il Registro Osteopati d’Italia.
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2seminario titolo: Disfunzione cranio-mandibolare: valutazione 
e trattamento osteopatico attraverso il movimento 
permesso e presente

relatore: Nicolangelo Lupelli

Una nuova prospettiva nel trattamento osteopatico della disfunzione 
cranio-mandibolare. 
Proposta che affronta l’argomento, nella teoria e nella pratica, con 
nuovissime acquisizioni e dal punto di vista del medico-osteopata. 

Fornisce ai partecipanti un approccio originale e rispondente 
all’esigenza di risolvere questo tipo di sindrome in modo veloce e 
completo. 

Rivolto principalmente a osteopati, fisioterapisti, medici specialisti 
in ortopedia e traumatologia e fisiatria.

Nicolangelo Lupelli è medico chirurgo specializzato in ortopedia 
e traumatologia, Osteopata D. O., docente per l’Accademia 
Osteopatia Roma e autore di differenti pubblicazioni.
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3seminario titolo: La PNEI per l’osteopatia: 
la complessità oggettiva e soggettiva del dolore

relatore: Marco Chiera

La PNEI si occupa della capacità dell’organismo di adattarsi al suo 
ambiente a partire dalla risposta allo stress. 

Durante il corso, esperienze pratiche dimostreranno come i concetti 
PNEI possono influenzare il trattamento manuale, fornendo ai 
partecipanti strumenti per perfezionare il proprio approccio al 
paziente e collegamenti con discipline diverse per interagire e 
collaborare fra professionisti della salute.

Rivolto principalmente a osteopati, massofisioterapisti, medici che 
operano nel settore “medicina naturale”, naturopati.

Marco Chiera è filosofo, naturopata, master in “PNEI e Scienza 
della cura integrata”, Commissione Nazionale Discipline Corporee 
SIPNEI, socio SIPNEI Lombardia.
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titolo: In via di definizione

relatore: Vincenzo Cozzolino4seminario
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titolo: Semiotica e trattamento osteopatico viscerale 
nel paziente con dolore cronico

relatore: Stefano Mangiavillano

contenuto in via di definizione5seminario
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6seminario titolo: Il Ritmo in osteopatia 

relatore: Andrea Ghedina

Il concetto di Ritmo in osteopatia necessita di una revisione storica 
e culturale e di aggiornamento basato sulle nuove conoscenze nei 
campi della fisica, della biologia, della fisiologia, ingegneria e 
medicina.

L’osteopata aggiornato sulla materia trattata acquisirà nuove 
metodologie applicative in diagnostica e terapia osteopatica. 

Interessante per tutti quei pazienti che necessitano di trattamenti 
manuali dolci, ben tollerati e, al contempo, profondamente risolutivi.

Rivolto principalmente a osteopati e alle figure professionali 
impegnate nelle discipline sopra citate.

Andrea Ghedina è osteopata diplomato presso la Dresden 
International Universitat di Berlino, docente, curatore di lavori di 
ricerca e commissario esterno per il Registro Osteopati d’Italia.
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DOCENTE CORSO DATA ORARIO

Diego Lanaro
Dalla cellula al cervello: funzione 
cellulare, epigenetica, meccano biologia, 
interocezione e razionale osteopatico

14/15 Novembre
9:00 - 13:00
14:00 - 18:00

Nicolangelo Lupelli

Disfunzione cranio-mandibolare: 
valutazione e trattamento osteopatico 
attraverso il movimento permesso e 
presente

12/13 Dicembre 2020
9:00 - 13:00
14:00 - 18:00

Marco Chiera
La PNEI per l’osteopatia: 
la complessità oggettiva e soggettiva 
del dolore

16/17 Gennaio 2021
9:00 - 13:00
14:00 - 18:00

Vincenzo Cozzolino In via di definizione 13/14 Febbraio 2021
9:00 - 13:00
14:00 - 18:00

Stefano Mangiavillano In via di definizione 17/18 Aprile 2021
9:00 - 13:00
14:00 - 18:00

Andrea Ghedina Il ritmo in osteopatia 15/16 Maggio 2021
9:00 - 13:00
14:00 - 18:00
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Il programma è da considerarsi provvisorio. 
All’atto di iscrizione verrà consegnato il programma definitivo.

Per informazioni: formazione@accademiaosteopatiaroma.it

Visita il nostro sito: www.accademiaosteopatiroma.it

il Corso sarà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.
Il numero massimo di partecipanti al corso è di 14 iscritti, come previsto 
dalle normative vigenti per contenimento della diffusione del Covid-19.

In caso di non attivazione del corso, le quote versate saranno restituite o, 
a scelta dell’interessato, utilizzate per la partecipazione a singoli seminari 
organizzati con formula post-graduate.


