
 

 

Corso postgraduate 
 

Biotipologia umana in chiave PNEI 
 

Relatrice: Dr. Lucilla Ricottini 
 

 
 

Il biotipo costituzionale è l'espressione fenotipica (somatica) del 
patrimonio genetico di un individuo inserito nel proprio ambiente e la 
conoscenza del terreno individuale permette all'operatore sanitario di 
comprendere la fisiologia del suo paziente e a prevederne la 
suscettibilità a futuri eventi morbosi, così come la predisposizione ad 
alcune patologie croniche. 
La conoscenza del biotipo, inoltre, orienta e sostiene il terapeuta nella 
scelta della trattamento più idoneo, anche nell'ambito della medicina 
manuale.  

Le più attuali conoscenze dell'immunologia, dell'endocrinologia e soprattutto delle 
neuroscienze, aiutano a comprendere i fini meccanismi che sono alla base della reattività 
umana, come ad esempio: la postura e gli adattamenti morfologici;  la maggiore  vulnerabilità 
di alcuni individui ad infezioni virali piuttosto che batteriche; la predisposizione a patologie 
allergiche piuttosto che a quelle autoimmuni;  la tendenza al sovraccarico epatico o all'ingorgo 
linfatico; lo sviluppo delle specifiche neuropersonalità e la risposta allo stress .  
Verrà inoltre proposta l'alimentazione più idonea per i vari soggetti , proprio in funzione delle 
caratteristiche metaboliche individuali, al fine di poter ridurre i carichi digestivi e modulare la 
risposta infiammatoria. 
Il corso ha la durata di un fine settimana, durante il quale si partirà dall'inquadramento storico 
dello studio del biotipo, con particolare attenzione ai contributi della scuola di endocrinologia 
del Pende, dell'embriologia di Martiny e dell'omeopatia classica (Antonio Santini); 
Si studierà il rapporto tra costituzioni e temperamento secondo lo Sheldon, per arrivare infine 
all'integrazione delle attuali conoscenze sulla risposta immunitaria, sulla cascata dei 
neuropeptidi e sui meccanismi epigenitici. 
Sarà possibile comprendere e apprendere perché ognuno risponde alle richieste dell'ambiente 
con proprie e specifiche modalità e come sia possibile individuare, proprio dal modo di 
rispondere agli stressor, la struttura di base dei pazienti in ogni fascia d'età: dal bambino 
all'anziano. 
 
Questa specifica lettura del biotipo in chiave PNEI (psiconeuroimmunologica) è un lavoro 
originale della dott.ssa Lucilla Ricottini, nato da studi approfonditi condotti sulla base di una 
trentennale esperienza professionale, specificamente nell'ambito della medicina omeopatica 
costituzionale. 
 
 
 
 



 

 

 
 
Programma del corso 
 
1° giorno - mattina 
 
I biotipi umani: genetica ed epigenetica. 

Dalla teoria dei foglietti embrionali alle modalità reattive adattive. 

La PNEI (Psiconeuroimmunoendocrinologia) come chiave di lettura della reattività biologica. 

Proposta di un modello interpretativo dello sviluppo fisiologico e della predisposizione alle 

patologie, basato sulla biotipologia umana.  

Le medicine non convenzionali quali strumenti alternativi di intervento: una visione unitaria 

della patologia come modulazione della risposta biologica di adattamento. 

 
1° giorno - pomeriggio 
 
Approfondimenti in chiave PNEI  del biotipo costituzionale brevilineo endoblasta 

(viscerotonico), con particolare attenzione alla neuropersonalità e alle tendenze patologiche 

(sindrome metabolica, insulinoresistenza,  reflusso gastroesofageo, stasi linfatica). 

Approfondimenti in chiave PNEI  del biotipo costituzionale brevilineo mesoblasta 

(somatotonico), con particolare attenzione alla neuropersonalità e alle tendenze patologiche 

(autointossicazione e sovraccarico epatico, allergia, infiammazione, patologie cardiovascolari e 

dismetaboliche). 

 
2° giorno - mattina 
 
Approfondimenti in chiave PNEI  del biotipo costituzionale longilineo ectoblasta 

(cerebrotonico), con particolare attenzione alla neuropersonalità e alle tendenze patologiche 

(distonia neurovegetativa, sindrome del colon irritabile, intestino permeabile, autoimmunità). 

Approfondimenti in chiave PNEI  del biotipo costituzionale longilineo cordoblasta con 

particolare attenzione alla neuropersonalità e alle tendenze patologiche. 

Cenni di alimentazione correlata ai diversi biotipi. 

Esercitazioni in aula.   

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Sede del corso: Roma, zona largo di Torre Argentina 
 
Date del corso: 23-24 giugno 2018 
       

Orari del corso: 23 giugno, 9.00-18.00 
                                  24 giugno, 9.00-13.00 
       

Quota di iscrizione e partecipazione per studenti scuole AISO: € 150,00 + IVA  

Quota di iscrizione e partecipazione per osteopati D.O.: € 200,00 + IVA  

 

Modalità di pagamento: è necessario versare il 50% della quota al momento 

dell’iscrizione. Il restante 50% dovrà essere versato entro il 09/06/18. 

 
 

Per iscriversi è sufficiente compilare il modulo online disponibile alla pagina “formazione 

postgraduate” sul sito www.csot.it e versare la relativa quota di iscrizione e partecipazione 

tramite bonifico bancario intestato a: 

Centro Studi di Osteopatia Tradizionale srl 

c/o Unicredit Banca di Roma - Roma Torre Argentina 

Codice IBAN: IT 22 W 02008 05205 000401161350  

Causale: nome e cognome + titolo e date del corso 

 

L’iscrizione sarà effettiva all’avvenuta ricezione del pagamento. 

 

N.B. Per l'attivazione del corso è necessario un numero minimo di 10 iscrizioni. 

http://www.csot.it/

