
BREVE DESCRIZIONE DELL’EVENTO
L’approccio fasciale rappresenta ormai un modello applicativo fondamentale nella pratica Osteopatica. Grazie alla sua organizzazione 
ubiquitaria, multiplanare, tensegritiva e plurifunzionale, basata sui principi relazionali della scienza delle reti e della complessità, la fascia offre 
all’operatore manuale, in grado di approcciarla con precisione ed esperienza, potenzialità terapeutiche uniche, che si estendono dall’attività 
cellulare all’intero organismo. Molteplici sono stati corsi finora proposti per l’insegnamento di una tecnica fasciale o di un’altra, ma rari sono stati 
i tentavi di offrire una visione di insieme, integrata e complessa, dell’approccio fasciale in tutte le sue componenti. Questo corso affronterà, in 3 
livelli, il mondo della fascia da una prospettiva osteopatica avanzata, fornendo tutte le ultime evidenze scientifiche nel merito, le ipotesi di 
correlazione tra la fascia e il resto dei sistemi corporei, nonché l’aspetto teorico e pratico di tutti i suoi ambiti applicativi: dai metodi indiretti a 
quelli diretti, dall’Unwinding al Release Miofasciale, includendo le poco conosciute Still’s Technique e Oscillazione Armonica. Ampio spazio verrà 
dedicato alle implicazioni cliniche e all’interpretazione osteopatica di tale pratiche e conoscenze, nonché alla loro integrazione in un coerente 
piano di valutazione e trattamento.

BREVE CV DEL RELATORE
Laurea in Fisioterapia presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma; BSc (Hons) Ost, D.O. presso la European School of Osteopathy 
(E.S.O.) Maidstone, Kent, U.K.; Doctorat en Posturologie; Doctorat en Osteopathie; Operatore Reiki di II Livello. Docente del Master in Medicina 
Naturale e del Master in Posturologia, presso l’Università Tor Vergata di Roma; ha svolto docenza di Biomeccanica presso l’Università Cattolica 
del Sacro cuore A.Gemelli; Docente di diverse materie di Osteopatia e Posturologia in varie scuole in Italia e all’estero. Vicedirettore 
C.R.O.M.O.N. di Roma; Vicepresidente A.I.R.O.P., Tesoriere Os.E.A.N.. Membro del General Osteopathic Council (GOsC), U.K.; Membro del 
R.O.I., Aderente R.A.F. – Registro Autoreferenziato dei Formatori; autori di diversi articoli e lavori di ricerca sul tessuto fasciale, nonché 
partecipante in qualità di relatore a diversi congressi di respiro nazionale e internazionale, tra cui l’International Fascia Congress.

I COSTI COMPRENDONO
. Partecipazione al Corso Teorico Pratico
. cartellina con dispense e fogli informativi
. Questionario di Valutazione
. Sarà consegnato Attestato di Frequenza (valido per Aggiornamento ECTS, R.O.I., R.A.P., R.A.F.,AISBL-UEJM) con Certificazione Sistema di   
Qualità UNI EN ISO 9001:2008 T.Ü.V. a cura del Provider A.I.R.O.P.

DIVIETO DI REGISTRAZIONE VIDEO. IL PROGRAMMA POTRÁ SUBIRE VARIAZIONI

Costo del Corso:    Euro 450,00 + IVA a livello
Data:    I° Livello: 3 - 4 ottobre 2014 - II° Livello: 12 - 13 dicembre 2014
Sede:     Via Pasquale Fiore, 18 - 00165 Roma, presso la “SCUOLA DI OSTEOPATIA C.R.O.M.O.N. DI ROMA”
Info e prenotazioni:   Responsabile gestione eventi Scuola di Osteopatia C.R.O.M.O.N. Sig.ra Cristina Beltramo  
Cell e Fax:    +39 348 04 95 720 - 06 233 235 393
E-mail:     cri@lumenolis.it
Figure professionali:   Professionista Osteopata D.O. - Studente VI anno in Osteopatia
Numero massimo di Partecipanti:  n. 28
Numero minimo di Partecipanti:  n. 10
Coordinate Bancarie:   Effettuare versamento a: C.R.O.M.O.N. srl Banca Intesa – Roma Ag. 25 - 
    IBAN: IT98G0306905098082445010179 Causale: SQ:PGI.Tozzi.Roma.3.ott-12.dic.
    Nome e Cognome del partecipante - Data dell’Evento: ottobre 2014 - dicembre 2014 

I.F.S.O.M., Fondazione L.U.Me.N.Oli.S. e la “SCUOLA DI OSTEOPATIA C.R.O.M.O.N. DI ROMA” 
Presentano
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2° LIVELLO: 12-13 Dicembre 2014 - ORARIO DEL CORSO 9:00-18:00
- Tecnica fasciale diretta e indiretta: principi e metodi di applicazione

- La Still Technique: storia, principi e metodi di applicazione

- La Still Technique applicata alle disfunzioni fasciali

- Indicazioni e controindicazioni del trattamento fasciale, sintesi ed integrazione

- L’Unwinding Fasciale: principi e metodi di applicazione 

-Pratica dell’Unwinding fasciale nelle sue diverse applicazioni

- L’approccio osteopatico alle cicatrici

- Evidenze e teorie sull’efficacia del trattamento osteopatico fasciale e razionale clinico 

Io sottoscritto ............................................................................................................................. sono interessato a partecipare all’Evento 
Formativo con P. Tozzi “L’approccio osteopatico alla Fascia” I° Livello: 3-4 Ottobre 2014 - II° Livello: 12-13 Dicembre 2014, organizzato 
dalla Fondazione L.U.Me.N.Oli.S. e dalla “SCUOLA DI OSTEOPATIA C.R.O.M.O.N. DI ROMA” di cui dichiaro di avere ricevuto corretta 
informazione. Codice SQ:PGI.Tozzi.Roma.3.ott-12.dic. - Dichiaro inoltre di essere: 
Osteopata D.O.         Studente in Osteopatia VI anno         presso la seguente Scuola R.O.I. .....................................................................
Cod.Fis.: ........................................................................................................................................................................................................... 
Indirizzo:...............................................................Città:.........................Cap:......................P.Iva:......................................................................
tel / cell: ........................................ E-mail: .................................................................Titolo Professionale: .....................................................
Autorizzo, ai sensi del D.Leg 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei miei dati personali, ai fini della partecipazione agli Eventi, il 
Provider A.I.R.O.P. e la Fondazione L.U.Me.N.Oli.S.

FIRMA (leggibile)

......................................................................
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“L’Approccio Osteopatico 

alla Fascia” Dott. Paolo Tozzi

“L’Approccio Osteopatico 

alla Fascia” Dott. Paolo Tozzi

1° LIVELLO: 3-4 Ottobre 2014 - ORARIO DEL CORSO 9:00-18:00

- Il continuum fasciale in struttura e funzione: introduzione alle principali proprietà anatomiche e fisiologiche       
  della fascia

- Palpazione dimensionale dei vari piani tissulari e trattamento fasciale in remoto

- Il modello tensegritivo dalla cellula all’organismo e la sua applicazione in Osteopatia

- Dimostrazione e Pratica dei test tenso-compressivi globali e locali anche in modalità terapeutica

- Il test di Zink: applicazione nella valutazione e nel trattamenti fasciale osteopatico

-Pratica del test di Zink anche in modalità terapeutica

- Il ritmo fasciale: valutazione delle proprietà  e delle irregolarità del ritmo

- Pratica dell’ascolto del ritmo fasciale
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