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Il sistema cardiovascolare e pleuropolmonare sono i sistemi che più accusano stressor di 
varia natura, somatici, metabolici, biochimici ed emozionali, visto il costante adattamento 
funzionale che devono attuare per mantenere la corretta omeostasi e omeoresi 
dell’organismo. Allo stesso tempo, in ambito specialistico, la medicina osteopatica non 
tratta una specifica patologia foniatrica, polmonare o cardiocircolatoria, ma può trattare 
i problemi funzionali associati al sistema cardiovascolare, cardiopolmonare 
e pneumofonatorio, contribuendo al miglioramento della funzionalità di organo e dello 
stato generale del paziente. Sulla base delle più recenti scoperte in ambito della 
neurocardiologia e della fisiologia del sistema broncopolmonare e cardiovascolare, 
il corso, estremamente pratico, propone un approccio quanto più completo ai due 
sistemi, con l’obbiettivo di eseguire una valutazione ed un trattamento sul sistema 
disfunzionale primario, somatico, viscerale, cranio-sacrale o neurovegetativo che sia.

• Il sistema cardiovascolare. Richiami anatomici e di fisiologia osteopatica
• Lo scheletro connettivo del cuore e l’emoscheletro
• Il sistema connettivale intracardiaco e pericardico, vascolare e perivascolare
• Il concetto di Helical Heart e i modelli di Robinson, Factor e Sonnenblick. 
 Il loro interesse in campo osteopatico
• La neurocardiologia ed i sistemi di comunicazione del cuore. La comunicazione  
 intestino-cuore-cervello. La teoria polivagale di Stephen Porges. 
 Il concetto di Coerenza dei Sistemi.
• Valutazione e trattamento del pericardio: i legamenti sospensori e stabilizzatori  
 del cuore
• Valutazione e trattamento della mobilità cardiaca
• Il sistema vascolare. Richiami anatomici e fisiologici
• Test di flusso cardio-aortici e cardio-carotidei
• Test di inibizione vascolare periferica
• Valutazione del sistema neurovegetativo sistemico 
• Trattamento del sistema vascolare epiaortico
• Razionale per un approccio osteopatico locale e sistemico
• Il sistema pleuro-polmonare. Richiami anatomici e di fisiologia osteopatica. 
 Relazioni anatomo-funzionali con il sistema laringeo.
• 
• Valutazione del sistema pleurale parietale e viscerale toracico da un punto di vista  
 
• Test emodinamici e di inibizione cardio-polmonare 
• Valutazione e trattamento della pleura. Legamenti sospensori e stabilizzatori 
 a livello della base polmonare, degli apici, della pleura costale e mediastinica
• Trattamento del parenchima polmonare e dei peduncoli vascolari
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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.2020

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 ...................................................................................................................
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.2020 

Dichiaro inoltre di essere:  

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 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).

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.

Osteopata D.O.
Studente indicare anno

EDUCAM - Education in Complementary and Alternative Medicine
Via Giacinto De’ Vecchi Pieralice, 21 – 00167 ROMA

E-Mail: cri@lumenolis.it WEB: www.cromon.it www.educam.it
Partner: C.R.O.M.O.N. srl - S.Os.I. srl – A.I.R.O.P.

in Partnership con


