
BREVE DESCRIZIONE DELL’EVENTO
L’International Foundation of Sistemic and Osteopathic Medicine (I.F.S.O.M.) in partnership con C.R.O.M.O.N., con il patrocinio 
della Fondazione Universitaria L.U.Me.N.Oli.S. e in collaborazione con la EUROPEAN SCHOOL OF OSTEOPATHY (E.S.O.) di 
Maidstone (U.K.) offre a professionisti Osteopati e a studenti part time del V e VI anno, o full time del IV e V anno di Osteopatia la 
possibilità di partecipare a un seminario pregraduate condotto da un docente di eccellenza della E.S.O.: Gez Lamb.
Diplomatosi presso la E.S.O. nel lontano 1972, Gez ha condiviso i suoi studi con personaggi del calibro di John Wernham, Tom 
Dummer, Robert Lever, Harold Klug e Mervyn Waldman, in un’era in cui l’Osteopatia veniva insegnata in piccoli gruppi, con 
un’intensa educazione ad personam da docenti che appartenevano al lignaggio diretto di Martin Littlejohn, e quindi non lontani da 
Still stesso. Gez iniziò a praticare e a condividere direttamente idee ed esperienze con Tom Dummer, il fondatore e l’esponente 
più celebre del S.A.T.: questa collaborazione, che durò 3 anni di intensa attività, plasmò per sempre il suo modo di comprendere 
come potenziare la risposta terapeutica del corpo, usando la manipolazione strutturale nella modalità più funzionale possibile. 
Tramite un’associazione iniziale con Harold Klug, Gez fu poi ispirato ad incorporare tecniche cranio-sacrali con lo S.A.T., ai fini di 
esplorare il concetto di Tissue Field (Campo/Sfera Tessutale) e di Livello di Funzione, quale manifesto nel corpo durante il 
trattamento. Attraverso anni di osservazione ed esperienza, egli ha sviluppato un approccio che si avvale di tale ‘palpazione 
dimensionale’ per esponenziare la risposta terapeutica. Da allora, ha continuato a trasmettere la filosofia e la pratica del S.A.T a 
ben 28 generazioni di studenti osteopati, a livello undergraduate e postgraduate, sia a livello nazionale che internazionale (U.K., 
Austria, Canada, Germania, Spagna, Svezia e Russia).
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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 500,00 + IVA per ciascun seminario
Data:    I Livello: 01 - 02 Febbraio 2013; II Livello 01 - 02 Marzo 2013
Sede:     Presso C.R.O.M.O.N. - Via Pasquale Fiore 18, Roma
Info e prenotazioni:   Responsabile gestione eventi Scuola di Osteopatia C.R.O.M.O.N. Sig.ra Cristina Beltramo Cell: +39 348 04 95 720
Fax:    06 233 235 393
E-mail:     cri@lumenolis.it
Figure professionali:   Professionista Osteopata D.O. - Studente part time V-VI anno-Studente full time IV-V anno in Osteopatia
Numero massimo di Partecipanti:  n. 30
Numero minimo di Partecipanti:  n. 15
Coordinate Bancarie:   Effettuare versamento a: C.R.O.M.O.N. srl
    Banca Intesa – Roma Ag. 25 - IBAN: IT98G0306905098082445010179
    Causale: SQ:PRG.Lamb.Roma I Livello: 01 - 02 Febbraio 2013; II Livello 01 - 02 Marzo 2013
    Nome e Cognome del partecipante - Data dell’Evento: I Livello: 30 Nov - 01 Dic 2012; II Livello 01 - 02 Marzo 2013 

Fondazione L.U.Me.N.Oli.S. e la “Scuola di Osteopatia C.R.O.M.O.N. di Roma”
Presentano

� �� � �� �� ���� � ��� �� �� � �� � � �� ��� ��� � � �� � ���� � � � �� �� � �� � �� � � � ��� � �� �� � �� �� ��C.R.O.M.O.N. Centro Ricerche Olistiche per la Medicina Osteopatica e Naturale
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I° Livello - Venerdì 01 Febbraio 2013 dalle 09.00 alle 18:00
- Introduzione alla meccanica di Littlejohn: esposizione delle relazioni tra pivots e curve e applicazioni pratiche di tali principi
- Introduzione all’approccio terapeutico minimalista-specific
- Pratica delle diverse modalità di osservazione e percezione ai fini di conseguire una valutazione globale
- Pratica sulla procedura di osservazione ed analisi dell’hip drop test
- La routine diagnostica delle “3 Unità” per l’inquadramento e la selezione delle primarietà e priorità lesionali
- Il toggle sacrale per la risoluzione delle lesioni pelviche primarie: dimostrazione e pratica
- Esplorazione dei concetti di Lesione Posizionale: la scelta del segmento e l’esecuzione dell’adjustment

I° Livello - Sabato 02 Febbraio 2013 - dalle 09:00 alle 18:00
- Il concetto del floating-field per la correzione di lesioni posizionali di origine traumatica
- Diagnosi radiografica delle lesioni posizionali
- Valutazione della Motilità delle componenti lesionali in Osteopatia, come indicazione della “maturità” del tessuto al cambiamento
- I principi del S.A.T. applicati ad ogni area della colonna, pelvi e pivots, per assicurare un’accurata risoluzione dei vettori presenti 
nella lesione
- Pratica del Body Articulating Technique (BAT) or General Osteopathic Technique (GOT) con indirizzo specifico alla lesione 
primaria
- Introduzione al concetto diagnostico del Tissue Field ai fini di rendere il trattamento il più specifico possibile al ‘campo’ di azione 
e di riferimento
- Pratica sulla ‘risoluzione dello shock’ come requisito fondamentale al successo terapeutico

Io sottoscritto ...................................................................................................................sono interessato a partecipare all’Evento Formativo
Dr. Gez Lamb D.O. “SPECIFIC ADJUSTMENT TREATMENT” (S.A.T.) L’APPROCCIO OSTEOPATICO MINIMALISTA STRUTTURALE 
organizzato dalle Scuole di Osteopatia C.R.O.M.O.N. di Roma di cui dichiaro di avere ricevuto corretta informazione.
Codice SQ:PRG.Lamb.Roma I Livello: 01 - 02 Febbraio 2013; II Livello 01 - 02 Marzo 2013
Dichiaro che il mio titolo di studio è: .......................................................................................................................................................................
Indirizzo: ..................................................................................................................................... Città: ........................................... Cap: .............
Cod. Fis.: ............................................................................................................ P. IVA: ........................................................................................
Tel / cell: ........................................E-mail: .......................................................................Professione: ..................................................................
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., la Fondazione L.U.Me.N.Oli.S. e l’Istituto C.R.O.M.O.N. srl

FIRMA (leggibile)

......................................................................
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II° Livello - Venerdì 01 Marzo 2013 dalle 9:00 alle 18:00
· Adattamento e Ottimizzazione della routine di valutazione basata sulle tre unità  (U1, U2, U3)
- Preparazione all'osservazione, alla ricerca della primarietà per il trattamento minimale e specifico
- Esercizi di espansione palpatoria 
- Adattamento e Ottimizzazione delle tecniche di adjustment articolare specifico usando le linee di minor resistenza  
  (adjustment in prono e toggle sacrale)
· L'Adjustment specifico delle cervicali superiori in diverse posizioni
- Esporazione della diagnosi e interpretazione tramite il "tissue field"

II° Livello - Sabato 02 Marzo 2013 dalle 9:00 alle 18:00
· Introduzione ed esplorazione dei LIVELLI di azione nel MRP
· Esplorazione dei campi e livelli: procedure di trattamento e integrazione
· Il rilascio dello shock
· Rilascio dei pattern neurologici correlati a vecchi traumi
· Normalizzazione delle tensioni muscolari e delle articolazioni delle estremità per preparare la colonna  all'adjustment 
senza trauma 
· Approfondimenti dell'uso delle radiografie per la diagnosi e la palpazione delle cervicali superiori 


