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L A M I SSION DI AI F ROM M

AIFROMM si impegna a offrire una formazione all’eccellenza ai propri studenti.
AIFROMM punta a far sviluppare ai propri studenti le capacità di pensiero critico e di ragionamento affinché acquisisca realmente la padronanza di questa disciplina.
AIFROMM si impegna a preparare i propri studenti ad essere Osteopati centrati sul paziente, tecnicamente competenti, professionali, consapevoli, responsabili, compassionevoli, rispettosi, capaci di lavorare in
squadra e a educarli a principi di apprendimento costante incoraggiando la ricerca.
AIFROMM, data l’internazionalità dei propri docenti Osteoapti DO, vuole promuovere una sinergia e uno
scambio culturale per favorire e valorizzare la pratica dell’osteopatia.
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L’AC C A DE M IA

AIFROMM - Accademia Internazionale di Formazione e Ricerca in Osteopatia e Medicina Manuale nasce da una partnership con la Scuola di Osteopatia FBEO - Formación Belga Española de Osteopatía
di Madrid - con la volontà di creare un corso di osteopatia di livello internazionale, unico nella
realtà italiana.
A formare l’équipe didattica e scientifica di AIFROMM vi sono Docenti Osteopati DO, medici, specialisti di branca di Italia, Belgio, Spagna e Francia. Ad accomunarli tra loro, l’alto livello professionale,
il costante confronto e l’entusiasmo per la medicina osteopatica come percorso di medicina relazionale,
integrativa e antropocentrica intesa quale mezzo di cura e di sostegno alla salutogenesi.
AIFROMM si propone sul mercato della formazione e dell’aggiornamento professionale in osteopatia,
medicina e riabilitazione.
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I NOSTR I D O C EN T I
«La relazione maestro discepolo può essere paragonata a quella fra l’ago e il filo:
il maestro è l’ago e il discepolo è il filo. Nel cucire, l’ago fa strada attraverso la stoffa,
ma alla fine non è più necessario, ed è il filo che rimane a tenere insieme il tutto.»
Daisaku Ikeda

Docenti e organizzatori sono Osteopati DO formati e con esperienza di
lunga data, nonché specialisti di branca.
Per la formazione nelle scienze di base Aifromm si avvale di collaborazioni con professionisti di alto livello, impegnati anche in corsi universitari.
L’organizzazione didattica, a garanzia di un alto livello formativo basato
sulle evidenze scientifiche, segue le indicazioni più attuali sulla formazione in osteopatia: “Benchmarks for Training in Osteopathy” - Benchmarks for training in traditional/complementary and alternative medicine - della Organizzazione Mondiale della Sanità pubblicato nel 2010,
punto di riferimento mondiale nella specifica formazione professionale.
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Dott. Stefano Polistina
Medico chirurgo - Osteopata DO
Spec. anestesiologia
Spec. fisiopatologia e FKT respiratoria
Omeopata
Direttore scientifico AIFROMM
Dott. Luca Angelo Gastoldi
Fisioterapista e Osteopata DO
Direttore AIFROMM

Dott. Massimiliano Gobbo
Medico Chirurgo
Ricercatore Dip. Scienze Cliniche e Sperimentali
Sezione di Fisiologia Università di Brescia
Dott Gianni Sulis
Medico Chirurgo
Spec. in ORL

Dott. Enrique Gilsanz Cáceres
Fisioterapista e Osteopata DO

Dott. Sergio Viganò
Medico Chirurgo Specialista in Radiologia

Dott. Jean Louis Heureux
Fisioterapista e Osteopata DO

Dott.sa Chiara Cobelli
Laurea Specialistica in Psicologia Clinica
Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano

Dott. Antonio Del Natale
Fisioterapista e Osteopata DO

Dott. Jesus Requena Garcia
Fisioterapista e Osteopata DO
Direttore FBEO

Dott. Giovanni Corsetti
Laurea in scienze biologiche
Ricercatore e Professore Agg. di Anatomia Umana
Facoltà di Medicina e Chirurgia Università di Brescia

Dott. Mario Luis Gonzalez Diaz
Fisioterapista e Osteopata DO
Direttore FBEO

Dott. Bruno Garuffo
Ottico-Optometrista
Professore a contratto
Università degli Studi - Milano Bicocca

Dott. Paolo Merli
Fisioterapista e Osteopata DO
Dott. Salvino Tamburro
Fisioterapista e Osteopata DO

Giacomo Volpengo
Professional e Trainer Counselor
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I C ON TAT T I
Sede dei corsi AIFROMM
24126 - Bergamo (BG) - Via San Bernardino 139 Q
sito internet
www.aifromm.it
email
info@aifromm.it
mobile
+39 334 2870843
Orari segreteria
mar-ven: 9.00 - 15.00 / sab: 9.00 - 12.00
Seguici sui social
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“Osteopathy is a scientific knowledge of anatomy and physiology in the hands of a person of intelligence and skill, who can apply that knowledge to the use of the man when sick or wounded by
strains, shock, falls, or mechanical derangement or injury of any kind to the body.
An up-to-date osteopath must have a masterful knowledge of anatomy and physiology...”
“L’osteopatia è una conoscenza scientifica di anatomia e fisiologia nelle mani di una persona di intelligenza e abilità, che può
applicare tale conoscenza all’uomo in caso di malattia, traumi, urti, cadute, alterazioni meccaniche o lesioni di tutti i tipi al corpo.
Un osteopata aggiornato deve avere una conoscenza magistrale di anatomia e fisiologia...”
Andrew Taylor Still

Philosophy and principles of osteopathy, published in 1892, Kirksville
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L’O ST E OPAT IA
COS’E’
VALUTAZIONE OSTEOPATICA
TECNICHE
TRATTAMENTO, INDICAZIONI e DURATA
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“The fundamental principles of osteopathy are different from those of any other system and the cause
of disease is considered from one standpoint, viz.: disease is the result of anatomical abnormalities followed by physiological discord. To cure disease the abnormal parts must be adjusted to
the normal; therefore other methods that are entirely different in principle have no place in the
osteopathic system.”
“I principi fondamentali dell’osteopatia sono differenti da quelli di qualsiasi altro sistema e la causa della malattia è considerata da
un preciso punto di vista, ossia: la malattia è il risultato di anomalie anatomiche seguite da discordanza fisiologica. Per curare
la malattia le parti anormali devono essere regolate al normale; quindi altri metodi che sono completamente diversi in linea
di principio non hanno posto nel sistema osteopatico.”
Andrew Taylor Still

Osteopathy Research and Practice
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C OS’ E’ L’OST EOPAT IA
L’osteopatia è una forma di medicina e un concetto di benessere secondo il quale
la salute dipende dall’armonia dei movimenti del corpo.

L’Osteopatia è una medicina non convenzionale riconosciuta dall’Organizzazione Mondiale della
Sanità e definita nel 2007 come una medicina basata sul contatto primario manuale nella fase di diagnosi e trattamento. Il report 2012 della Osteopathic International Alliance la definisce come un
sistema di cura che attraverso la valutazione, la diagnosi e il trattamento, può essere applicato ad una
vasta varietà di condizioni cliniche, entrando a pieno titolo nel concetto di cura della salute supportato da conoscenze scientifiche.
Nel corpo tutti i sistemi sono programmati per funzionare coerentemente e reciprocamente: ossa, muscoli, organi viscerali, vasi, nervi, ecc.
Quando tutte le strutture si muovono normalmente, senza alcuna limitazione, il sistema neurologico conduce le informazioni correttamente, sangue e fluidi corporei nutrono le cellule e le purificano da tossine,
in modo che né le malattie, né i sintomi, possano instaurarsi e manifestarsi.
Secondo questo principio, se la salute è minacciata, il corpo possiede in se stesso le potenzialità del
rimedio.
17

L’unità del corpo.
Il concetto di globalità è determinato dal sistema
fasciale, tutte le strutture del corpo sono coinvolte e collegate tra loro attraverso la fascia: questo
assicura l’unità della funzione di tutto il corpo; il
movimento di qualsiasi struttura incide sul resto
del corpo, e la mobilità alterata di una di esse, che
chiamiamo “disfunzione”, influisce sulle prestazioni del tutto. Così, il sintomo e malattia possono
manifestarsi anche a distanza dalla disfunzione
iniziale.

Esiste una “relazione tra struttura e funzione.”
Una corretta biomeccanica del sistema osteoarticolare e viscerale influisce sul sistema neurologico e circolatorio e viceversa. A sua volta, la compressione di un nervo o di una arteria può passare
informazioni non corrette dalla zona colpita anche
a distanza, provocare così sintomi o disfunzioni
in territori specifici, per esempio la gastrite può
essere causato da un malfunzionamento di una
vertebra toracica.

“L’auto-guarigione.”
Se la salute è minacciata, il rimedio si può trovare
nel corpo stesso. Rilassando vincoli meccanici e
neurologici si può consentire all’organismo di far
ripartire una funzione corretta e recuperare l’omeostasi.

Il buon funzionamento del corpo garantisce
l’equilibrio biomeccanico.
Quando le strutture del corpo si muovono normalmente, il corpo è in equilibrio e non c’è possibilità
di manifestazione di patologia. Quando la mobilità
è compromessa a causa di stress del sistema fasciale, può verificarsi una disfunzione meccanica
che genera tensioni e restrizioni che saranno l’origine dei sintomi.

La libera circolazione di fluidi e di informazione è assicurata dal sistema nervoso.
Nel corpo sono strutturati tutti gli elementi necessari per l’esecuzione: se l’anatomia del corpo si
muove normalmente, senza alcuna limitazione, i
nervi portano l’informazione corretta, regolano i
flussi ematici e linfatici.
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VALU TA Z ION E O ST E OPAT IC A
La valutazione è la base del trattamento osteopatico:
essa consiste nell’individuare le cause dei sintomi-disfunzioni attraverso l’osservazione e la palpazione
del corpo, procedere mediante la manipolazione al fine di ottenere il risultato terapeutico ricercato.
Ciò si ottiene applicando un metodo clinico rigoroso:
Incontro con il paziente, discussione e raccolta dei dati anamnestici:
si indaga la storia personale e il funzionamento dei diversi sistemi dell’organismo.
Osservazione posturale con determinazione del tipo e valutazione delle eventuali tensioni muscolari e delle fasce.
Palpazione e valutazione delle aree di tensione, densità, mobilità, ecc.
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La prima volta che visita il paziente l’osteopata esegue un esame completo che va oltre lo scopo della visita legato alla risoluzione del
sintomo ma é mirato all’inquadramento delle problematiche generali e di sistema del
soggetto.
In seguito, l’osteopata esegue un’esplorazione
dettagliata sia della zona sintomatica sia di
zone correlate, anche a distanza.

Una volta effettuata la valutazione, l’osteopata sceglie le migliori tecniche manuali.
Secondo la visione osteopatica, il corpo può
essere organizzato in tre sistemi: osteo-articolare, viscerale e cranio-sacrale, in relazione tra loro come dimostrato dallo sviluppo embriologico e in continuo e reciproco bilanciamento
attraverso fasce, sistema neurologico, sistema
circolatorio.

Per arrivare ad una diagnosi compiuta, l’osteopata
applica una palpazione precisa e test clinici
specifici individuando le possibili regioni articolari, miofasciali, viscerali che stanno alterando il
corretto funzionamento di qualsiasi tessuto e ne
valuta il tono neurovegetativo.

Basandosi su questo assunto l’osteopata, una
volta effettuata la valutazione, dovrebbe affrontare i tre sistemi in modo integrato, valutando le cause iniziali della disfunzione che
si è creata e scegliendo le migliori tecniche
per quel determinato soggetto: trattamento
individualizzato.

In caso di necessità sono utili anche i normali approfondimenti diagnostici che vengono impiegati nella pratica medica convenzionale: radiografie, risonanze magnetiche e
altro possono aiutare a inquadrare meglio la problematica del paziente.
Tutte queste informazioni sono raccolte ed
analizzate per fare un inquadramento generale su cui costruire un trattamento.

Solo con un trattamento integrato si può pensare di restituire benessere e salute ad un sistema
complesso e “cibernetico” come il corpo umano.

20

21

TE C N ICH E
L’osteopatia si avvale di tecniche manuali e approcci diversi scelti secondo criteri clinici
specifici ma anche secondo le preferenze e attitudini di ogni professionista.

TECNICHE OSTEO-ARTICOLARI
Questo è l’approccio più utilizzato, che comunemente mira alla ripresa della mobilità delle articolazioni.
TECNICHE FUNZIONALI
Si basano sul principio di non forzare i movimenti verso il blocco della disfunzione.
APPROCCIO MIOFASCIALE
Si tratta di un approccio più globale che agisce
sugli strati di tessuto differenti, cercando restrizioni e movimenti su più piani, fasciale e muscolare.

APPROCCIO FLUIDICO
Agisce sui fluidi del corpo cercando di ristabilire
ritmi e pulsazioni fisiologiche, come nel caso del
Movimento Respiratorio Primario (MRP) base del
trattamento cranio sacrale.
TECNICHE DI TESSUTO
Agiscono in modo specifico su tessuti specifici,
tecniche riflesse neurologiche, tecniche tensive
muscolari, ecc.
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TR AT TA M EN TO,
IN DIC A Z IONI e DU R ATA
L’osteopatia può agire come prevenzione e coadiuvante nel trattamento di una grande
varietà di condizioni, da sola o complementare ad altri approcci sanitari.
La durata del trattamento dipende dalla problematica in esame.
PROBLEMI MUSCOLO-SCHELETRICI
artrosi, lombalgie e sciatiche, distorsioni, tendiniti,
nevriti, ernie discali, disturbi cervicali, brachialgie,
ecc...
DISORDINI POSTURALI
scoliosi, lordosi, cifosi, piede piatto e cavo,
alluce valgo.
DISTURBI AL CRANIO
cefalee ed emicrania, capogiri, vertigini, tinnito, problemi temporo-mandibolari, problematiche in ortodonzia,
algie della faccia e del trigemino.

PROBLEMI DIGESTIVI
reflusso gastroesofageo, gastriti, stipsi e meteorismo.
DISTURBI RESPIRATORI
asma, bronchite, sinusite, otite, rinite.
DISTURBI CARDIO-CIRCOLATORI
vene varicose, flebiti, palpitazioni, ipertensione.
DISTURBI URO-GINECOLOGICHE
dismenorrea, incontinenza, algie post-partum.
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ALTRI
problemi psicomotori, iperattività,
disturbi da stress, alterazioni dell’umore...

DURATA DEL TRATTAMENTO
Ci sono casi in cui l’osteopatia può essere risolutiva in breve tempo (1 o 2 incontri) e altri che necessitano di trattamenti più prolungati a seconda
della cronicità della disfunzione.
In quest’ultimo caso le sessioni terapeutiche sono
intervallate ad una distanza di 2 o 3 settimane
l’una dall’altra.
L’osteopata ad ogni trattamento valuta i cambiamenti e i nuovi equilibri che si verificano nel soggetto. In alcuni casi questi necessitano di parecchio tempo per stabilizzarsi, pena la ricaduta e la
progressione verso la malattia.
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L’OF F E RTA F OR MAT IVA
OFFERTA FORMATIVA
TEMPO PIENO
TEMPO PARZIALE/MASTER UNIVERSITARIO
MONOTEMATICI e POSTGRADO
NEURO OSTEOPATIA® e RIFLESSOTERAPIA OLOGRAFICA®

25

26

“You can know the name of a bird in all the languages of the world, but when you’re finished, you’ll
know absolutely nothing whatever about the bird... So let’s look at the bird and see what it’s doing
-- that’s what counts.
I learned very early the difference between knowing the name of something and knowing something.”
“Si può conoscere il nome di un uccello in tutte le lingue del mondo, ma quando avrete finito, non saprete assolutamente nulla su
ciò che è l’uccello... Quindi guardiamo l’uccello e vediamo quello che sta facendo - questo è ciò che conta.
Ho imparato molto presto la differenza tra sapere il nome di qualcosa e sapere qualcosa.”
Richard Feynman

Premio Nobel per la fisica nel 1965
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L’OFFERTA F OR M AT I VA
“La pratica dell’osteopatia è senza dubbio un’esperienza entusiasmante,
mentre tratti un paziente, Cervello, Cuore e Mani diventano una cosa sola
nella piena consapevolezza di ciò che stai facendo”.
La particolarità del percorso formativo AIFROMM sta nel dotare lo studente di una solida conoscenza di
base necessaria per la crescita come Osteopata.
L’iter è fluido e ben strutturato, tutti gli ambiti di interesse osteopatico sono approfonditi al fine di permettere un elevato grado di specializzazione del futuro professionista che potrà ottenere ottimi risultati
nel ristabilire e mantenere la salute.
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Vuoi diventare Osteopata?
In AIFROMM ti offriamo un modo di studiare osteopatia diverso.
A noi di AIFROMM non interessa la sola memorizzazione delle materie e delle tecniche, noi puntiamo a farti sviluppare le capacità di pensiero
critico e di ragionamento affinché tu acquisisca
realmente la padronanza di questa disciplina.

FORMAZIONE DI QUALITÀ
I corsi AIFROMM prevedono sempre una parte
pratica, assistita da docenti e tutor.
I nostri docenti sono Osteopati DO di differenti
nazionalità: Italia, Spagna, Belgio e Francia.
Tutti i corsi in lingua straniera hanno la
traduzione.

I nostri CORSI sono un crescendo di stimoli con
l’utilizzo di tecniche avvincenti che vanno oltre i
normali standard di offerte presenti sul mercato.
In AIFROMM riteniamo che se IMPEGNI TE STESSO E IL TUO TEMPO perchè vuoi diventare OSTEOPATA MERITI una formazione COMPLETA.
I nostri Docenti sono OSTEOPATI DO formati, con
esperienza e specialisti di branca che SCELGONO
DI INSEGNARE per trasmetterti il loro bagaglio di
conoscenza ed esperienza, facendoti comprendere il perchè, e che conoscono la voglia di sperimentare ciò che stai imparando.

CREDITI E.C.M.
I corsi AIFROMM prevedono crediti E.C.M.annuali.

E-LEARNING
L’intero materiale didattico è disponibile sul sito
web di AIFROMM.
Processi di apprendimento multimediali.
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C H I C E RC H IAMO
...“tu sei alla ricerca di una scuola adatta alla tua formazione,
in AIFROMM siamo alla ricerca di studenti con requisiti per noi fondamentali...

Lo studio di osteopatia, seppur AVVINCENTE, richiede IMPEGNO e DEDIZIONE, CURIOSITA’ e un
REALE INTERESSE. Un bravo osteopata ha la MENTE APERTA e la nostra formazione è una SFIDA
a PENSARE e RAGIONARE per CAPIRE e IMPARARE a SVILUPPARE LA CAPACITA’ di trovare le
SOLUZIONI e le TECNICHE più idonee alle situazioni che si presentano.
“Un bravo osteopata ha la PASSIONE e la voglia di CRESCERE come elementi dominanti per un
MIGLIORAMENTO COSTANTE”.
Luca Gastoldi - Direttore AIFROMM

“Essere osteopati significa affrontare la VITA con la stessa CONSAPEVOLEZZA e la CURA che
abbiamo nei confronti delle persone che si affidano a noi.”
Stefano Polistina - Direttore scientifico AIFROMM
31

T E M P O PIENO
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L’accesso al corso avviene in base alle normative europee che definiscono l’insegnamento superiore,
favorendone l’integrazione nello spazio comunitario ed è riservato agli studenti che abbiano superato le
prove di ammissione e siano titolari di:
Diploma di Scuola media superiore quinquennale;
Diploma o certificato di studi straniero equipollente a seguito dell’applicazione di una legge, un
decreto, una direttiva europea o convenzione internazionale.
Il corso si sviluppa in cinque anni caratterizzati da lezioni in materie di base, affiancate da sessioni di
tirocinio presso la Clinica Aifromm e presso altre strutture e professionisti accreditati.
Il programma di base che si svolge nei primi anni di corso è articolato avendo ben chiaro l’obiettivo finale della formazione della professione di osteopata. Già dal primo anno sono previste attività che
sviluppino le capacità tecniche individuali dello studente, come la palpazione e il contatto fisico.
Solo il continuo esercizio guidato permette una vera formazione e sensibilità nell’attrezzo specifico dell’osteopata: le proprie mani.
Gradualmente vengono introdotti concetti di fisiopatologia e disfunzione per un insegnamento
che da analitico sistematico diventa relazionale e olistico.
Alla fine del percorso gli studenti verranno chiamati a svolgere una tesi di Diploma e un esame
finale che segue i criteri di formazione vigenti.
La direzione didattica è in grado di stendere percorsi formativi individualizzati per studenti che abbiano già ottenuto crediti formativi in altri corsi di laurea o di formazione.
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LE M AT E R I E DEI C OR SI
Con programmazione didattica del ROI

Elementi di biologia

Elementi di semeiotica medica

Elementi di fisica e biofisica

Anatomia umana 1

Elementi di chimica

Anatomia umana 2

Elementi di biochimica

Elementi di diagnostica per immagini

Elementi di statistica medica

Radiologia 1

Elementi di psicologia generale e sociologia

Radiologia 2

Anatomia umana sistematica

Microbiologia e igiene

Elementi di embriologia - istologia

Inglese

Elementi di fisiologia umana

Principi e filosofia osteopatica

Patologia generale, di laboratorio

Fisiologia articolare e biomeccanica

e immunologia

Anatomia topografica, palpatoria e funzionale
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Osteopatia in ambito viscerale
Osteopatia in ambito craniale
Osteopatia in ambito miofasciale
Principi e filosofia osteopatica
Fisiologia articolare e biomeccanica
Anatomia topografica, palpatoria e funzionale
Osteopatia in ambito viscerale
Osteopatia in ambito craniale
Osteopatia in ambito miofasciale
Razionale dell’OMT
Sintesi ed integrazione osteopatica
Elementi di malattie dell’apparato respiratorio
Elementi di malattie apparato cardiovascolare
Elementi di gastroenterologia
Elementi di nefrologia ed urologia
Elementi di ginecologia ed ostetricia
Elementi di endocrinologia
Elementi di medicina sport
Elementi di farmacologia
35

Elementi di malattie psichiatriche
e neuropsichiatriche infantili
Elementi di comunicazione
e dinamiche relazionali
Elementi di otorinolaringoiatria
Elementi di malattie apparato visivi
Elementi di pediatria generale e specialistica
Elementi di geriatria
Elementi di reumatologia
Elementi di ortopedia e traumatologia
Elementi di medicina fisica e riabilitativa
Elementi di neuroanatomia e neurofisiologia
Elementi di malattie del sistema nervoso
Elementi di dietetica e scienza della nutrizione
Elementi di odontoiatria e ortognatodonzia
ELementi di medicine legale e deontologia
Medicina di pronto soccorso (BLS)
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T E M P O PARZ IAL E
MAST E R U N IVERSITARIO
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La formazione a tempo parziale ricalca la formazione indicata dalla OMS tipo II ed è riservata a
studenti già in possesso di laurea triennale di primo livello nelle professioni sanitarie e riabilitative: scuole statali e regionali (fisioterapisti, terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
e terapisti occupazionali) o titolo equipollente conseguito con la normativa precedente e a studenti in
possesso di laurea magistrale di secondo livello nelle professioni di ruolo sanitario (medici e
odontoiatri).
Il corso si svolge in cinque anni preferibilmente negli ultimi giorni della settimana affiancate da sessioni di tirocinio presso la Clinica Aifromm e presso altre strutture e professionisti accreditati.
E’ possibile definire la formazione in quattro grandi filoni strettamente relazionati tra loro:
- L’Osteopatia Strutturale
- L’Osteopatia Craniale
- L’Osteopatia Viscerale
- L’Osteopatia Funzionale, Fasciale, di Tecniche Riflesse e Posturologia.
Alla fine del percorso gli studenti verranno chiamati a svolgere una tesi di Diploma e un esame finale
che segue i criteri di formazione vigenti.
Il corso a tempo parziale AIFROMM è frutto di una collaborazione iniziata da lungo tempo con la scuola
FBEO di Madrid con la quale condivide docenti e materiale didattico e metodologia formativa.
Questo lavoro di lunga data ha portato al riconoscimento ed all’accreditamento di tutta la formazione di
tipo II presso l’Università Francisco de Vitoria di Madrid-UFV, Facoltà di Scienze Biosanitarie
che ha istituito il “Master of Osteopathy” con Titolo Proprio in collaborazione con FBEO e
AIFROMM.
La formazione a tempo parziale si svolge, per l’intera durata dei cinque anni, interamente in Italia
nella sede AIFROMM ed è accreditata come MASTER UNIVERSITARIO.
38

MONOT EMAT IC I
E
P O STGR AD O
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L’accademia AIFROMM è attenta al bisogno di
formazione continua in ambito sanitario ed osteopatico: periodicamente vengono proposti eventi
formativi per attualizzare le conoscenze e la pratica osteopatica.
I corsi monotematici si rivolgono anche a professionisti in ambito sanitario con lo scopo
di diffondere tecniche di medicina manuale e soprattutto per mostrare la praticità dell’approccio
osteopatico nel recupero e nel mantenimento
dello stato di salute.
I corsi postgrado hanno la funzione di raccogliere
conoscenze e proporre docenti di livello e adeguati ad una “scienza osteopatica” moderna ed
evidence based.
L’accademia Aifromm ha raccolto diversi professionisti che hanno sviluppato un nuovo ed esclusivo approccio osteopatico che si concretizza in
un percorso formativo unico denominato
“NEURO OSTEOPATIA®”
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CORSI MONOTEMATICI

CORSI POSTGRADO

Cingolo scapolare

Cefalee ed emicranie

Controllo neuromotorio, tecniche miotensive
e sistema craniosacrale

Controllo neuromotorio, tecniche miotensive
e sistema craniosacrale

Disfunzioni cervicali e whiplash

Formazione neurologica

Formazione in radiologia clinica

Neuro Osteopatia®

Patologia discale lombare

Oftamologia e otorinolaringoiatria

Neuro Osteopatia®

Pediatria osteopatica

Rachide lombare

Riflessoterapia Olografica®

Riflessoterapia Olografica®

Sistema posturale

L’organizzazione dei corsi è in continua evoluzione, visita la nostra pagina per verificare in tempo reale i seminari in programma!
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NEURO OSTEOPATIA®
e
RIFLESSOTERAPIA OLOGRAFICA®

NEURO OSTEOPATIA® è un marchio registrato ed appartiene al Dott. Stefano POLISTINA e al Dott. Luca GASTOLDI.
RIFLESSOTERAPIA OLOGRAFICA® è un marchio registrato ed appartiene al Dott. Stefano POLISTINA.
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NEURO OSTEOPATIA®” riassume il meglio delle conoscenze neurofisiologiche applicate alla Osteopatia.
È un metodo pratico di osteopatia clinica integrata in cui Concetto e Metodo si fondono con lo scopo di arrivare al cuore del
sistema nervoso centrale: l’informazione.
La pratica NEURO-OSTEOPATICA si può sintetizzare in ciò che “consapevolmente” l’osteopata fornisce con le proprie MANI a seguito di
una SCELTA specifica e strategica del TRATTAMENTO che emerge
come richiesta del corpo.
Il trattamento Osteopatico applicato con una logica sequenziale neurologica è lo strumento vincente per una salute stabile: deve seguire
il flusso delle informazioni neurologiche attive, di quel soggetto, in
quel momento.

Strumento applicativo è la RIFLESSOTERAPIA OLOGRAFICA®
dove localizzazione, anatomia e fisiologia si incontrano in un sistema
tridimensionale: Struttura-Energia-Informazione.
Il sistema SEI rappresenta la triade embriologica indissolubile
dell’uomo, il dialogo nell’unità: ciò che la persona “È”.
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OPE N DAY
Conosciamoci di persona!
Siamo a disposizione per rispondere alle tue domande.

Coloro che fossero impossibilitati a partecipare agli Open Day previsti nelle date segnalate sul nostro sito
internet www.aifromm.it, potranno visitare la scuola e assistere alle tecniche manipolative osteopatiche,
fissando un appuntamento con la segreteria.

Chiamaci al 334 2870843 o scrivi a info@aifromm.it
e vieni a trovarci!
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www.aifromm.it | info@aifromm.it | mobile: +39 334 2870843
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