
BREVE DESCRIZIONE DELL’EVENTO
Ritmo, armonia ed equilibrio appaiono aver da sempre dettato le leggi dell’evoluzione del corpo umano, modificandone di conseguenza 
l’anatomia, la fisiologia e la biomeccanica. La vita trova espressione nel movimento e nel movimento armonico la legge della dinamica 
universale. È proprio tale fenomeno che fa del corpo umano uno straordinario strumento, capace di “risuonare” ad infinite frequenze.
Il fenomeno più interessante è, tuttavia, l’enorme risorsa terapeutica a cui si può attingere dall’induzione di onde ritmiche di oscillazione nel 
corpo: per ridurre ipertonie muscolari, ottimizzare l’idrodinamica locale (circolazione arteriosa, drenaggio venoso e linfatico), rieducare circuiti 
neurologici sensitizzati e riabilitare proprietà propriocettive di strutture capsulolegamentose. L’oscillazione armonica, in conclusione, è un tipo di 
approccio, così come una serie di tecniche, che possono essere singolarmente o globalmente integrate nel trattamento osteopatico o nella 
valutazione posturologica, grazie ai suoi principi olistici di ristabilire mobilità in un corpo concepito come unità e come un sistema armonico a 
risonanza specifica e naturale. Cambiamenti ritmici oscillatori si manifestano non solo nel pattern della locomozione, ma perfino in ogni tessuto 
capace di assorbire e rilasciare energia, fino a sprofondare nella dimensione cellulare, atomica e subatomica. Questo corso, in conclusione, offre 
la possibilità di immergersi in una nuova prospettiva di approccio manuale, indolore, non invasivo, ritmico ed efficace, applicabile ad ogni età e 
condizione. Le sue radici storiche risalgono ai primordi dell’osteopatia ed è stato solo recentemente riscoperto come un insostituibile strumento 
di integrazione delle maggiori metodiche terapeutiche manuali.
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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

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
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DIVIETO DI REGISTRAZIONE VIDEO. IL PROGRAMMA POTRÁ SUBIRE VARIAZIONI

Costo del Corso:    Euro 400,00 + IVA
Sede:     Ergon Torino, Via Varese 15/c, Torino (per un numero superiore ai 20 partecipanti, verrà fornita altra sede) 
Info e prenotazioni:   Sig.ra Laura cell: 328/7122819 orario dalle 12 alle 16 / Sig.ra Antonella cell: 331/8600743
    
E-mail:     motus.motus@libero.it
Figure professionali:   Osteopati D.O. - Fisioterapisti - Studenti ultimo anno  in Osteopatia
Numero massimo di Partecipanti:  n. 40
Numero minimo di Partecipanti:  n. 20
Coordinate Bancarie:   Effettuare versamento a: MOTUS S.N.C. (Quota + IVA)
    Barclays Bank - IBAN IT20 J030 5130 9410 0003 0770 065
    causale: PGE.Oscillazioni.TO.15-16Nov2013
    Nome e Cognome dello Studente o Osteopata D.O. La data dell’Evento: 15-16 Novembre 2013

La MOTUS S.N.C. 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
Sede Operativa: Via Pasquale Fiore,18 - 00165 Roma - Tel/Fax:+39 06 97749 899 / 900

Sede Legale: Via Boncompagni, 93 - 00197 Roma - P.IVA e Cod. Fis. 07305731007
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Stage di due giorni, con sezioni Pratiche e Simulazioni - 15-16 Novembre 2013

Registro degli Osteopati Italiani
R.O.I.Fondazione L.U.Me.N.Oli.S.

Libera Universitas di 
Medicina Naturale

ed Olistico Sistemica

Certificazione ISO
9001:2008 rilasciata dal

TUV Austria
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Associazione Italiana
per la Rieducazione Occluso-Posturale

www.airop.it

In Associazione con:

Dr. Paolo 
 Tozzi D.O.
Dr. Paolo 
 Tozzi D.O.

Sistema di Qualità UNI EN ISO: 9001:2008 - PGE.Oscillazioni.TO.15-16Nov2013



Venerdì 15 Novembre 2013 - prima giornata 

Sabato 16 Novembre 2013 - seconda giornata

Il concetto di ‘sistema armonico’ e principi di applicazione delle Oscillazioni Armoniche L’approccio 
manuale delle Oscillazioni Armoniche applicate agli arti superiori e inferiori:  teoria e sessione pratica

L’approccio manuale delle Oscillazioni Armoniche applicate al rachide: teoria e sessione pratica

Pratica e discussione di casi clinici con disfunzioni somatiche più frequenti a carico degli arti e del 
rachide

Evidenze scientifiche dei risultati terapeutici dell’Oscillazione Armonica applicata su casi specifici e 
singolari: La fascia, l’ascolto fasciale e l’integrazione con le Oscillazioni Armoniche

L’approccio manuale delle Oscillazioni Armoniche applicate alle cavità Pelvica, Addominale ed al 
Torace: Teoria e Sessione Pratica

Io sottoscritto ...................................................................................................................sono interessato a partecipare all’Evento Formativo
con C.Asmone & S. Marloye “L’Approccio osteopatico in Ambito Ginecologico” 15-16 Novembre 2013, organizzato dalla MOTUS 
S.N.C. in partnership con SCUOLA DI OSTEOPATIA C.R.O.M.O.N. DI ROMA di cui dichiaro di avere ricevuto corretta informazione. 
Codice PGE.Oscillazioni.TO.15-16Nov2013
Dichiaro inoltre di essere: Osteopata D.O.        Studente in Osteopatia        presso la seguente Scuola R.O.I:...................................................
Indirizzo: ..................................................................................................................................... Città: ........................................... Cap: .............
Cod. Fis.: ............................................................................................................ P. IVA: ........................................................................................
Tel / cell: ........................................E-mail: .......................................................................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., la Fondazione L.U.Me.N.Oli.S. e l’Istituto C.R.O.M.O.N. srl

FIRMA (leggibile)

......................................................................

Programma
Evento
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