Approccio Osteopatico Evidence Based
tra arte ed evidenza scientifica
con

Dott. Alessio Iacopini
MSc Ost, DO, PG Cert Ost Ed

22 GIUGNO 2019
26 OTTOBRE 2019
9 NOVEMBRE 2019
Data da definire Colpo di frusta
EDUCAM
Via Giacinto de Vecchi Pieralice, 21
00167 - ROMA

9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:00
CORSO RISERVATO A:

Osteopati D.O. e
studenti del 5’-6’ anno
di Osteopatia

(METRO A - VALLE AURELIA)

Il corso è centrato su un approccio integrato evidence based modulato sulla pratica
tradizionale osteopatica. Innovazione, evidenza e tradizione si fondono per fornire al
partecipante un metodo necessario all’integrazione dell’osteopata all’interno
dei percorsi di cura classici. La questione della medicina basata sull’evidenza è
diventata peculiare per l’approccio osteopatico all’interno dei sistemi di cura
integrata. Il Corso è articolato in quattro incontri nei quali verranno descritti i sistemi di
gestione del paziente sofferente dei sintomi caratteristici delle disfunzioni: cefalea
Tensiva e Cervicogenica, disturbi sfera ORL e Asma, Lombalgia e Lombosciatalgia,
Colpo di Frusta (Whiplash).
Gli incontri saranno caratterizzati dall’analisi delle più recenti evidenze scientifiche
disponibili in ambito della terapia manuale e non, nell’approccio integrato alle
disfunzioni. Sarà poi proposto un percorso terapeutico manipolativo progressivo
basato sulle necessità individuali del paziente.

•
•
•

Rendere il partecipante cosciente e capace nella ricerca e gestione dell’evidenza
scientifica.
Fornire al partecipante spunti per modulare il proprio approccio gestendo il caso in
maniera specifica ed individuale.
Proporre al partecipante elementi per la gestione del caso clinico sul breve, medio e
lungo termine.
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•
•
•

Capacità di analisi procedurale dei protocolli clinici in ambito scientifico
Applicazione delle evidenze scientifiche gestendole in rapporto a ogni singolo caso
Trattare il paziente in maniera organizzata e strutturata.

		

: 9:00-18:00

Durante ogni incontro, l’argomento di giornata sarà trattato seguendone:
•
•
•
•

Definizione Disfunzione e richiami anatomici
Revisione Evidenze scientifiche disponibili e proposta approccio manipolativo
Strutturazione e gestione approccio manipolativo
Gestione paziente breve-medio-lungo termine

PRIMO INCONTRO: 22 GIUGNO 2019 - Cefalea Tensiva e Cervicogenica
SECONDO INCONTRO: 26 OTTOBRE 2019 - ORL e Asma
TERZO INCONTRO: 9 NOVEMBRE 2019 - Lombalgia e Lombosciatalgia
QUARTO INCONTRO: Data da definire - Colpo di frusta (Whiplash)

140,00 € IVA esente per Studenti EDUCAM e C.R.O.M.O.N. Iscritti 		
						
A.I.R.O.P.
			160,00 € IVA esente per EX Studenti EDUCAM e C.R.O.M.O.N. o esterni
						
Iscritti A.I.R.O.P.
			180,00 € + IVA Costo per Esterni NON Iscritti A.I.R.O.P
Costo del Corso:

		IBAN: IT44I0569603207000008819X96 ; BIC/SWIFT: POSOIT22XXX
		
Intestato ad A.I.R.O.P. - Banca Popolare di Sondrio
N° Partecipanti: 30 persone maximum
INFO e PRENOTAZIONI: Cristina Beltramo - +39 348.049.57.20 - cri@lumenolis.it
DIVIETO DI REGISTRAZIONE VIDEO - IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI.
Il materiale didattico presentato verrà fornito al partecipante in copia PDF protetta da password.
Alcune Sezioni del Corso saranno VIDEORIPRESE e messe a disposizione dei partecipanti
mediante apposita piattaforma FAD
https://www.tmcam-educationonline.com
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Compilare e inviare a Cristina Beltramo (cri@lumenolis.it) unitamente alla ricevuta
del Versamento dell’Acconto
Io sottoscritto......................................................................................................................sono interessato
a partecipare all’Evento-Corso Approccio Osteopatico Evidence Based organizzato da
A.I.R.O.P. - Associazione Italiana per la Rieducazione Occluso
Posturale di cui dichiaro di avere ricevuto corretta informazione Cod:PG.EB2019

Dichiaro di volermi iscrivere a
Prima Giornata - 22 GIUGNO 2019 Cefalea Tensiva e Cervicogenica
Seconda Giornata - 26 OTTOBRE 2019 ORL e Asma
Terza Giornata - 9 NOVEMBRE 2019 Lombalgia
Quarta Giornata - Data da definire Colpo di frusta (Whiplash)
Dichiaro inoltre di essere:
Osteopata
Studente osteopatia (indicare anno.........)
Altro
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Indirizzo: Via................................................................................Città: ...............................................
Cap: ............................ Cod.Fis.: ...........................................................
P. IVA: ...................................................................................................................
Codice univoco destinatario e/o PEC ......................................................................................................
Tel / cell: ................................................................
E-mail.............................................................................................................
A.I.R.O.P. con Sede Legale in Via Aurelia, 386 00165 Roma e Sede Operativa in
Via Giacinto De Vecchi Pieralice, 21 00167, CF e P.IVA 07365191001, in qualità di Titolare
del trattamento dei dati, la informa ai sensi della normativa vigente in materia di Privacy
(Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 GDPR
e successive integrazioni), che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e le finalità
descritte nella Nota Informativa disponibile in sede e visionabile sul Sito Web
www.airop.it, che lei dichiara di aver letto e accettato.
Data.......................................................... Firma (leggibile)...................................................................

Acconsento alle riprese Audio-Video del Corso, per fini divulgativi 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 sarà possibile partecipare all’evento).
Data.......................................................... Firma (leggibile)...................................................................

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.
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