
SEMINARIO	
The	crucial	role	of	autonomic	nervous	system	in	the	etiology	of	psychological	

and	cardiovascular	disease:	from	animal	models	to	clinical	applications		
	

25	maggio	2018,	ore	11.30	aula	3	
Dipartimento	di	Psicologia,	via	dei	Marsi	78,	Roma		
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	University	of	Parma	

	 			 	 	The	socially	stressed	heart:	Insights	from	rodent	studies	
	

Julian,	F.	Thayer,	Ph.D.	
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				Circadian	variation	of	heart	rate	variability	in	non-human	and	
				human	primates:	A	Neurovisceral	Integration	Perspective	

	

	

Nicola	Montano,	M.D.	
	University	of	Milan	

Sleep	deprivation	and	cardiovascular	diseases	

Info e iscrizioni: 
 CIO - Collegio Italiano di Osteopatia - Parma  

www.scuolaosteopatia.it; segreteria@scuolaosteopatia.it, tel.0521.771190

Sabato 12 maggio 2018  h.8.45-18 
c/o CIO- Collegio Italiano di Osteopatia, strada Argini, 103/b PARMA 

8.45 Registrazione partecipanti e consegna del materiale 
9.00 Neural control of the ANS: blockade, lesion, and structural and functional 
imaging results  
(Julian Thayer University of Columbus, OH, USA) 

10.30 Intervallo 
10.45 Indagini sperimentali sul ruolo del sistema nervoso autonomo nella 
vulnerabilità/resilienza allo stress 
(prof. Andrea Sgoifo, Università di Parma) 

11.45 Il sistema nervoso autonomo: applicazioni cliniche delle misure di 
variabilità delle frequenza cardiaca 
(prof. Nicola Montano, Università di Milano) 

13.00 Pausa pranzo 

14.30 Tecniche non invasive per potenziare la variabilità della frequenza 
cardiaca 
(prof.ssa Cristina Ottaviani, Università La Sapienza, Roma) 

16.15 Intervallo 
16.30 Relazione tra osteopatia e sistema nervoso autonomo nel processo di 
recupero della salute: evidenze e razionale dell’applicazione clinica 
(dott. Franco Guolo, D.O.) 
17.30 Questionario di valutazione e considerazioni finali. 

PROGRAMMA

COSTO: 100 euro 
Prezzo speciale per gli studenti dell'Università di Parma: 50 euro

10,4 crediti ECM
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variabilità delle frequenza cardiaca 
(prof. Nicola Montano, Università di Milano) 
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