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DDaallllaa  ddiiaaggnnoossii  aall   ttrraattttaammeennttoo::   ii   mmooddeellllii   oosstteeooppaattiiccii..   
OOsstteeooppaattiiaa  ssttrruuttttuurraallee  TTeeccnniicchhee  aavvaannzzaattee  

 

Relatore: Jonathan Parsons D.O. MSc PGCE GOsC 

European School of Osteopathy Maidstone (GB) 
 
 

Programma del corso: 
 

1° giorno - Analisi del processo clinico partendo dall’anamnesi fino ad arrivare alla diagnosi e al programma 
di trattamento. Si tratterà di un processo interattivo che prenderà in considerazione le abilità cliniche 
presenti all’interno del gruppo, estrapolando le similitudini e le differenze tra un approccio allopatico e un 
approccio osteopatico. Lo scopo sarà quello di partire dalle abilità già presenti, utilizzando però una 
prospettiva osteopatica per osservare alcuni aspetti allopatici ed esplorare nuovi metodi osteopatici di 
valutazione del paziente. Saranno trattati aspetti come il ragionamento clinico, la diagnosi differenziale, le 
controindicazioni, la creazione di modelli medico-osteopatici delle condizioni presenti (funzionali e 
patologiche), l’osservazione del paziente, i test diagnostici, i programmi di trattamento del paziente e la 
prognosi da un punto di vista osteopatico. 
 
2° giorno - Approfondimento della tecnica osteopatica strutturale (diretta). Saranno rivisitate le tecniche 
standard (dog, wheel, roll) ma saranno esaminate anche alcune tecniche tra quelle meno utilizzate (ad 
esempio sidelying CD, LS lift, ecc.) e tecniche per le zone “cerniere” più difficili. Alcuni elementi chiave che 
saranno affrontati sono: 

- Scelta della tecnica 
- Focalizzazione / localizzazione specifiche 
- Minima “messa in tensione” (soft) 
- Adattamento delle tecniche a situazioni complesse 
- Utilizzo del proprio corpo 

 
Date del corso: 19-20 marzo 2011 
 
Orari del corso:  19 marzo, h. 9.00 - 18.00 
                              20 marzo, h. 8.30 - 16.00 
 
Sede del corso: C.S.O.T. s.r.l. c/o Centro Congressi “gli Archi”, Largo Santa Lucia Filippini, 20 Roma 
 

Modalità di iscrizione: compilare il modulo di iscrizione e spedirlo insieme alla fotocopia del bonifico bancario via 
fax al n. 06 68211182, via mail a segreteria@csot.it oppure a C.S.O.T. S.r.l. Piazza di Sant’Andrea della Valle, 3 - 
00186 Roma. Le iscrizioni saranno effettive all’atto di ricevimento  dei suddetti documenti.   
Le iscrizioni sono aperte anche a studenti del sesto anno delle scuole del R.O.I. 
 
Numero di partecipanti limitato. 
 
Quota di iscrizione e partecipazione: € 450,00 + IVA. 
 
Modalità di pagamento: bonifico bancario intestato a:  
C.S.O.T. s.r.l. presso UniCredit Banca di Roma 
Codice IBAN: IT 69 W 02008 05320 000401161350 
 

Causale: nome e cognome + titolo e date del corso        


