
 

GASTRO-OSTEO-ENTEROLOGIA INTEGRATA ARMONICA 

Il GastroEnternista e l’Ingegnere Umano: un inscindibile binomio energetico-viscerale. 

Dalla Teoria alla Pratica Clinica. 

Roma, 18 Giugno 2022 

dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00 

Best Western Globus Hotel, Viale Ippocrate 119 

e in contemporanea diretta streaming 

 

Evento ECM diretto a Medici, Odontoiatri, Biologi, Dietisti,  

Farmacisti, Psicologi, Fisioterapisti, Ostetrici,     Infermieri 

 

n. 9 crediti ECM 

 

e aperto agli Osteopati e a tutti gli altri operatori sanitari 

 

Tutti coloro che parteciperanno all’evento acquisiranno i crediti ECM tramite la versione asincrona 

immediatamente successiva su piattaforma www.ecmupainuc.it 

 

 

PRESENTAZIONE 

La Gastroenterologia Integrata Armonica rappresenta il nuovo paradigma della gastroenterologia che 

presuppone un approccio globale alla persona, intesa come un tutt’uno interconnesso avente una propria 

unicità. Il concetto alla base di questa medicina è olistico, cioè basato su una visione d’insieme 

dell’organismo con le sue diverse relazioni e non solo nella zona dove si produce il sintomo.  

Particolare attenzione viene posta alla ricerca della causa alla base della malattia, attraverso l’utilizzo 

integrato di metodiche strumentali e test diagnostici mirati alla identificazione precoce di stati di 

infiammazione e micro-infiammazione in atto, di sensibilità alimentare e ambientale, di interferenza 

endocrina, di possibile alterazione della permeabilità intestinale, di dismicrobismo.  

Spesso i sintomi gastrointestinali possono essere anche espressione di alterazioni di altri organi così come 

l’alterazione delle funzioni gastroenteriche può provocare disturbi in altre componenti dell’organismo. 

Questo perché la salute è il risultato dell’armonia tra sistemi diversi che comunicano e funzionano in 

sinergia. Basti pensare alle varie connessioni esistenti tra sistema neurovegetativo ortosimpatico, 

parasimpatico e mioenterico. Come esempio possiamo ricordare l’influenza che ha l’innervazione 

ortosimpatica, in modo particolare a livello di T4 e T6, su cardias, antro e piloro gastrico. 

Generalmente l’Osteopatia viene associata a problemi di natura muscolo-scheletrica. In realtà, oltre 

all’approccio strutturale l’Osteopata utilizza quasi sempre anche un approccio di tipo viscerale che, tramite 

manipolazioni, agisce indirettamente sugli organi interni, principalmente stomaco, intestino e fegato. 

Questo perché da un punto di vista anatomico e funzionale, esistono le “catene funzionali”, dovute a 

relazioni di tipo anatomico, neurologico, fasciale, embriologico e circolatorio che correlano visceri e 

struttura muscolo-scheletrica, spiegando come, per es., una cattiva funzione della colonna vertebrale possa 

influenzare uno o più visceri e viceversa. Può quindi capitare che l’Osteopata vada a trattare strutture 

http://www.ecmupainuc.it/


corporee lontane dall’area relazionata al sintomo, orientando il trattamento alle strutture trovate in 

disfunzione utilizzando tecniche manipolative osteopatiche, tecniche ad energia muscolare, tecniche di 

bilanciamento delle tensioni legamentose e tecniche di rilasciamento miofasciale. 

In conclusione, la Gastro-Osteo-Enterologia Integrata Armonica in questa fase di nuove promesse 

terapeutiche, sta guadagnando sempre maggiore popolarità dimostrando effetti benefici nella gestione non 

invasiva e non farmacologica dei disturbi acuti e cronici del sistema gastrointestinale, riportando  un 

miglioramento significativo di sintomi quali reflusso gastroesofageo, ernia iatale, funzionalità intestinale, 

stipsi, diarrea, dolori addominali garantendo, senza pericolo di effetti avversi o controindicazioni, un 

generale miglioramento del senso di Ben-Essere.  

Il Seminario avrà un taglio molto pratico che assicurerà al Discente una competenza in cui Sapere e Saper 

Fare, Conoscere ed Applicare, si fondono in un Unicum senza soluzione di continuità. 

 

 

RESPONSABILE SCIENTIFICO E DOCENTE 

 

Prof. Dott. Vincenzo Mazzuca Mari 

Perf. in Patologie gastroenteriche e metodiche endoscopiche 

Perf. in Omeopatia clinica 

Docente a ctr Università Unicusano - Roma 

Master Universitario II livello in Ossigeno-Ozono Terapia 

Esperto in Medicina Integrata Armonica 

 

DOCENTE  

Dott. Claudio Caputo 

Osteopata D.O.- Posturologo – Fisioterapista - Naturopata 

 

PROGRAMMA 

SAPERE E CONOSCERE 

9,00 - 13,00 

- Cenni di Gastroenterologia Integrata Armonica 

- Importanza dell’Intestino – Secondo Cervello come “starter” di molte patologie 

- Microbiota, Microbioma, Viroma: un trio indissolubile 

 
- Cenni di Osteopatia 

- Osteopatia muscoloscheletrica e miofasciale 

- Cenni di anatomo-fisiologia in osteopatia 

- Importanza del Riflesso Antinfiammatorio del Vago (CAP, Cholinergic Anti-inflammatory 

Pathway) 

- Disordini dell’ATM 

Dalla Diagnosi alla Terapia in Gastro-Osteo-Enterologia Integrata Armonica  

SAPER FARE ED APPLICARE 

14,00 - 18,00 

 

- Malattia da reflusso gastro-esofageo (MRGE) 

- Ernia iatale 

- Gastrite 

- Dispepsia 



- Dismicrobismo intestinale: intestino irritabile, meteorismo, diarrea, stipsi 

- Steatosi epatica – fango biliare 

- Lombalgia: strutturale o viscerale 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

Il costo dell’evento, comprensivo di materiale didattico (slides delle relazioni e documentazione 

scientifica) è di   € 70,00 + IVA (22%) = € 85,4 

Sconti riservati a: 

- non richiedenti crediti ECM    € 50 + IVA = € 61,00 

- studenti universitari     € 20 + IVA = € 24,40  

 

 

ATTESTATI 

Verrà rilasciato un Attestato di partecipazione dall’Università Popolare Accademia Internazionale di 

Nutrizione Clinica (U.P.A.I.Nu.C.) ed un Attestato di conferimento crediti ECM agli Allievi iscritti 

regolarmente agli Albi di appartenenza, in regola con la frequenza e che avranno superato il test di verifica 

 

PER INFORMAZIONI 

Provider e segreteria organizzativa U.P.A.I.Nu.C. 

(Università Popolare Accademia Internazionale di Nutrizione Clinica) 

Dott.ssa Monica Grant; Dott.ssa Giovanna Barbato 

Tel. 346 9860092; 331 7212974 E.mail: info@upainucformazione.it; www.upainucformazione.it 

 

ATTIVITA’ SVOLTA IN MODO AUTONOMO DAL PROVIDER 

“La U.P.A.I.Nu.C. è accreditata in qualità di Provider Provvisorio dalla Commissione Nazionale ECM 

con il n. 6531 a fornire programmi di formazione continua per aree multidisciplinari. La U.P.A.I.Nu.C. si 

assume la responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività 
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