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Le ricerche attuali mostrano l’autismo come un disturbo complesso il cui approccio terapeutico deve essere 
multifattoriale, integrato da diverse competenze complementari fra loro, e dalle ultime stime statunitensi, 1 bambino 
su 57 riceve oggigiorno una diagnosi di spettro autistico. In tale ottica l’Osteopatia gioca un ruolo importante poiché 
nel corpo e attraverso di esso si manifestano molti dei disagi dei bambini.
Durante le lezioni verranno presentate le più frequenti difficoltà che si riscontrano e sarà proposto un modello 
osservazionale e valutativo attraverso la palpazione.
Il corso, attraverso la pratica clinica, offre la possibilità di acquisire delle nozioni specifiche, sufficienti per poter 
supportare le richieste terapeutiche dei bambini con disturbo dello spettro autistico. Verranno altresì mostrati video 
di trattamenti effettuati da Alessandro Laurenti D.O..
Tutti i partecipanti avranno inoltre la possibilità di partecipare, previa prenotazione, ad 1 giornata di clinica presso 
l’Istituto di Ortofonologia (IDO) di Roma, con l’equipe di terapisti e con i bambini affetti da disturbo dello spettro 
autistico.

LA MEDICINA OSTEOPATICA
NEI DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO

Alessandro LAURENTI D.O.
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Docente
Alessandro Laurenti, si è diplomato in Osteopatia nel 2008 presso la scuola C.E.R.D.O. di Roma, sua città di origine. 
Dal 2005 si occupa di Bambini con DSA. Ha avuto l’opportunità di visitarne circa 700 presso l’Istituto di Ortofonologia 
dove lavora all’interno dell’equipe del PROGETTO TARTARUGA, diretto dalla Dott.ssa Magda Di Renzo.
Relatore a diversi congressi specialistici sull’autismo, ha partecipato alla stesura del libro dal titolo: “I SIGNIFICATI 
DELL’AUTISMO” M. Di Renzo ed. Magi 2007.
Docente presso l’Osteopathic College di Trieste e presso la SOP Scuola di Osteopatia Pediatrica C.E.R.D.O. a Roma.

PROGRAMMA DEL CORSO
Sabato 16 novembre

•	 9.00	-	13.00
La sensorialità e la disfunzione somatica nei bambini con DSA
Un modello di valutazione per la diagnosi palpatoria
L’approccio osteopatico nei DSA
Video e discussione

•	 14.00	-	18.30
Studio delle connessioni fra le aree encefaliche e possibilità di intervento attraverso l’OMT
Implicazioni epigenetiche delle vie di connessione
Video e discussione

Domenica 17 novembre

•	 9.00-13.00
Il “tocco” nei DSA alla luce delle ultime ricerche
La scelta delle tecniche in funzione della Interocezione ed Esterocezione
OMT nei DSSA
Video e discussione

•	 14.00-18.30
Un approccio viscerale per il sistema gastrointestinale alla luce della ricerca nei DSA
La testimonianza dei genitori dei bambini con DSA dopo l’OMT
Video e discussione
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Codice	Evento:	PGOSA201908

Durata e orari
Da sabato 16 a domenica 17 novembre 2019.
Due giorni per un totale di 17h di lezioni frontali e Pratiche.
Orari: sabato e domenica 09.00-13.00/ 14.00-18.30

Sede
Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste

Figure professionali: Osteopati D.O., Studenti al VI anno dell’ordinamento Part Time/T2, Studenti al V
anno dell’ordinamento Full Time/Mix Mode/T1

Numero massimo di partecipanti: 30
il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti: n. 20

Costo complessivo
Euro	250,00	+	IVA (Euro 305,00)
Convenzione:	Euro	200,00	+	IVA (Euro 244,00) er studenti al V e VI anno delle scuole di Osteopatia R.O.I./A.I.S.O.
Comprensivi di:
Attestato di Frequenza con Certificazione Sistema di Qualità (valido per aggiornamento R.O.I.)

Soluzioni di Pagamento
Soluzione Unica:
euro	250,00	+	IVA (Euro 305,00) entro e non oltre il 31 ottobre 2019
Soluzione Rateale:
Acconto: euro	100,00	+	IVA (Euro 122,00) entro e non oltre il 31 ottobre 2019
Saldo: euro	150,00	+	IVA (Euro 183,00) entro e non oltre il 8 novembre 2019

Modalità di iscrizione:
1. Pre-Iscrizione: si richiede l’invio della Scheda Iscrizione all’indirizzo e-mail: info@osteopathic-college.it o
segreteria@osteopathic-college.it, compilata in ogni sua parte, firmata e completa di tutti i dati obbligatori per la 
fatturazione elettronica.
2.  L’Amministrazione, se ci sono ancora posti disponibili, invia le coordinate bancarie per l’emissione del Bonifico 
Bancario.
3. Alla ricezione del Bonifico Bancario, entro le scadenze sopra riportate, l’Amministrazione formalizza l’iscrizione 
riservando il posto, emette ed invia la fattura elettronica.

Verranno accettate le iscrizioni nell’ordine di arrivo, fino a esaurimento dei 30 posti disponibili. In caso di mancata 
frequenza le quote versate non saranno rimborsate.

Termine	ultimo	di	Iscrizione:	31	ottobre	2019

Informazioni e Iscrizioni
Segreteria Organizzazione Eventi: Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste
Tel. +39 040 3721457 Mobile +39 340 7570102 @: info@osteopathic-college.it - segreteria@osteopathic-college.it 

La video registrazione non è prevista ed è a discrezione del docente. 
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