
 
 

 
 

 
Dalla PNEI alla clinica osteopatica: 

la gestione dei pazienti cronici 
  
Modalità 
  

Asincrona 
 
Crediti ECM 
  

Nessuno 

  
Costo 
 

 60,00 € + IVA 
 

Descrizione del corso 
  

Il corso è costituito dalla registrazione di 3 webinar aventi come tema: 

 Il drenaggio linfatico per la gestione dei pazienti con patologie autoimmuni 

 Osteopatia, osso ed osteoporosi 

 Come integrare l’anatomia con la PNEI per migliorare la gestione del dolore 

I relatori si avvicenderanno per mostrare gli aspetti clinici di un approccio complesso al 
trattamento della salute, in modo da favorire la traduzione pratica dei concetti teorici esposti. 

  
Requisiti per partecipare 
  

Il corso è diretto a tutti gli osteopati e agli studenti di osteopatia ma, visti gli argomenti 
trattati, si rivolge anche a tutti i professionisti sanitari e delle discipline corporee che vogliono 
iniziare a comprendere come trasportare nella pratica clinica le nozioni legate alla PNEI e alla 
medicina della complessità. 

  
Finalità e obiettivi del corso 
  

L’obiettivo del corso è mostrare delle possibili applicazioni della PNEI alla clinica 
osteopatica, evidenziando come la PNEI, solitamente considerata una disciplina teorica, fornisca 
molti spunti utili per rivedere la propria pratica clinica e migliorare la gestione dei pazienti, in 
particolare di quelli con patologie croniche. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Elementi distintivi e innovativi del corso 
  

Il corso è tenuto da osteopati e professionisti delle discipline corporee che da oltre 10 anni 
studiano, pubblicano articoli ed insegnano PNEI in ambito universitario, in post-graduate ed in 
corsi aperti a tutte le professioni sanitarie. 

Nel corso saranno affrontati nuovi modelli di interpretazione e gestione delle patologie 
autoimmuni, del sistema scheletrico e del dolore, in modo da fornire indicazioni per migliorare la 
propria efficacia clinica e sensibilizzare il paziente a diventare parte attiva del processo 
terapeutico. 

Inoltre, basandosi sulla PNEI, questo corso spinge gli osteopati e i professionisti delle 
discipline corporee a confrontarsi e collaborare con altre figure professionali, sviluppando così un 
sistema di cura innovativo e differenziante. 

 
 
 

Presentazione dei docenti (mini CV) 
  
Nicola Barsotti 

 Osteopata D.O. membro R.O.I., laurea magistrale in Scienze Riabilitative, Fisioterapista. 
Socio fondatore del C.M.O. Centro di Medicina Osteopatica di Firenze. Docente a contratto 
Master II livello Università dell’Aquila e Docente di anatomo-fisiologia del SNA e PNEI 
presso il C.I.O. Collegio Italiano di Osteopatia. 
Coordinatore della Commissione Ricerca sulle Discipline Corporee della SIPNEI; Membro 
del Direttivo Nazionale della Sipnei, coordinatore C.O.M.E. Collaboration della Toscana, 
co-autore dei libri "La PNEI e il Sistema Miofasciale: la struttura che connette" e "La PNEI e 
le Discipline Corporee" e di svariate pubblicazioni scientifiche su discipline corporee e 
terapie manuali. 

  
Diego Lanaro 

 Osteopata D.O. membro R.O.I, Biologo Sanitario, Dottore di Ricerca (Ph.D.) in “Medicina 
Interna, autoimmunità e malattie dell’apparato digerente” presso l’Università degli Studi di 
Genova, docente Istituto Europeo per la Medicina Osteopatica e nella formazione post-
laurea delle Università di Siena, Genova e Torino, Membro del Direttivo SIPNEI Liguria, 
della Commissione Ricerca Nazionale Discipline Corporee SIPNEI e del Direttivo della 
Fondazione di ricerca COME Collaboration Onlus, istruttore di Taiji Nei Dan School ASI-
Coni. Autore dei libri "La PNEI e il Sistema Miofasciale: la struttura che connette", "La PNEI 
e le Discipline Corporee", “Elementi di ricerca in osteopatia e terapie manuali” e di svariate 
pubblicazioni scientifiche su discipline corporee e terapie manuali 

  
Marco Chiera 

 Naturopata, laureato in "Filosofia" e in "Scienze Cognitive e Processi Decisionali", con 
master di II livello in "PNEI e Scienza della Cura Integrata". Coordinatore Commissione 
Ricerca sulle Discipline Corporee, SIPNEI, e Membro progetto RAISE, Fondazione COME 
Collaboration. Autore dei libri "La PNEI e il Sistema Miofasciale: la struttura che connette" e 
"La PNEI e le Discipline Corporee" e di svariate pubblicazioni scientifiche su discipline 
corporee e terapie manuali. 



 
 

 
 

 
Programma dettagliato del corso 
  
Il corso dura 4 ore, 43 minuti e 58 secondi. 
 

1. Il drenaggio linfatico per la gestione dei pazienti con patologie autoimmuni (1:41:17) 
 

2. Osteopatia, osso ed osteoporosi (1:27:31) 
 

3. Come integrare l’anatomia con la PNEI per migliorare la gestione del dolore (1:35:10) 


