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TRATTAMENTO DEL SISTEMA NEUROVEGETATIVO 
 

 

IL CORSO  

 

I trattamenti manuali, qualunque essi siano, si stanno evolvendo e stanno cercando la strada per una 

sempre maggiore efficacia. L’operatore non può più limitarsi alla conoscenza e a un intervento sul 

sistema muscolo-scheletrico, ma deve ormai approcciarsi a livelli più “nascosti” e “profondi” che 

fanno parte dell’individuo. Uno di questi livelli è proprio quello che regola gli scambi di informazioni 

da e verso i vari distretti corporei (di tipo elettrico e biochimico), ovvero il sistema neurovegetativo. 

Un suo disequilibrio o mal funzionamento può avere dei riscontri importanti a livello dell’intero 

organismo (muscoli, articolazioni, visceri, metabolismo, infiammazione, ecc.), portando in 

disfunzione aree anche molto grandi e distanti dalla causa primaria che ha scatenato il sintomo. 

Il corso ha come obiettivo quello di gettare le basi per una conoscenza integrata del sistema 

neurovegetativo, mettere in campo alcuni test per valutare le possibili disfunzioni e mostrare le 

principali tecniche per riportare in equilibrio un’eventuale disfunzione a livello neurovegetativo.  

 

STRUTTURA DEL CORSO  

 

Il corso si svolgerà in un unico seminario della durata di un weekend (sabato e domenica), dalle ore 

10.00 alle ore 19.00 con pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.00. Si compone di materie teoriche 

e pratiche. 

 

MATERIE 

 

- Presentazione del sistema nervoso autonomo simpatico 

- Presentazione del sistema nervoso autonomo parasimpatico 

- Presentazione del sistema nervoso autonomo enterico 

- I neurotrasmettitori del SNA 

- Indagine differenziale delle funzioni neurovegetative 

- Tecniche manipolative: 

cuore 

trachea, bronchi e polmoni 

stomaco 

intestino (tenue, ceco, colon) 

fegato e vescica biliare 

pancreas 

reni e surreni 

milza 

vescica 
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testicoli e ovaie 

utero 

occhio 

tiroide 

 

Totale complessivo: 16 ore 

 

A CHI SI RIVOLGE IL CORSO 

 

Il corso è rivolto a tutti coloro che svolgono un lavoro manuale sulle persone, agli osteopati, agli 

operatori delle Discipline Olistiche e Bionaturali (Dos-Dbn) in generale, alle figure sanitarie 

(Ortopedici, Fisiatri, Fisioterapisti, Medici di Base, ecc…) e a tutti coloro che si approcciano per la 

prima volta a questo tipo di discipline. 

 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE DIDATTICO 

                                                                                                        Dott. GHIO Federico 

 

 

 

 


