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Quota di partecipazione: 
 120 (iva inclusa) per iscrizioni entro il 28-02-2017
 150 (iva inclusa) per iscrizioni oltre il 28-02-2017

Corso postgraduate

L’approccio fasciale in osteopatia: workshop teorico pratico

21 aprile 2017

ore 09:00-13:00

Relatore DO Leon Chaitow

Sede del Corso

AIMO - Accademia Italiana di Medicina Osteopatica
Piazza Santuario 7, 21047 Saronno (VA)

Per l’iscrizione contattare l’Accademia all’indirizzo
segreteria@aimo-osteopatia.it o allo 02/96705292
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L’approccio fasciale in osteopatia: workshop teorico pratico

Il workshop esplorerà la rilevanza osteopatica derivante dalle scienze di base sulla ricerca 
in ambito fasciale; quali sono cioè le modalità di applicazione a scopo analgesico e anti-
infiammatorio di questa metodica. In particolare come sia possibile migliorare la riparazione 
tessutale; ridurre la fibrosi, le aderenze e la formazione di cicatrici; come migliorare la 
circolazione, il drenaggio, la mobilità e la funzione. Gli studi dimostrano che il dosaggio 
(frequenza, grado, profondità, durata, e direzione) del carico biomeccanico applicato, 
tra cui la forza di taglio, l’allungamento e la compressione ecc, sono effetti contrastanti 
(talvolta opposti) sui tessuti. A seconda di queste variabili verranno discussi  i metodi  con 
dimostrazioni pratiche dal punto di vista delle prove di dosaggio che includeranno:

Introduzione

Metodi di attrito e compressione

Tecniche di Energia muscolare (compresi TEM Pulsata e un modello isolitico)

Release miofasciale / Induzione

Metodi di rilascio posizionali

Gestione della fibrosi e delle cicatrici

Destinatari del Corso

Osteopati e studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei corsi part-time e full-time delle 
scuole di osteopatia. Numero minimo di partecipanti: 10
AIMO s.r.l. si riserva il diritto di annullare il corso qualora non venga raggiunto il numero 
minimo di partecipanti. A coloro che avessero già completato l’iscrizione la quota sarà 
interamente rimborsata. Riprese video e fotografiche a discrezione del docente.
E’ prevista traduzione dall’inglese all’italiano

Relatore

Leon Chaitow ND, DO si è laureato presso il British College of Osteopathic Medicine 
nel 1960. Dal 1983 è stato docente ospite presso numerosi Istituti di chiropratica, 
fisioterapia, osteopatia, scuole di naturopatia in Europa, USA, Canada, Australia. Fu il 
primo naturopata /osteopata nominato come consulente dal governo del Regno Unito per 
le pratiche mediche (1993-2010). E’ autore/editore di più di 70 libri ed è il fondatore ed 
editore della rivista indicizzata Journal of Bodywork & Movement Therapies (Elsevier). 
E’ membro delle commissioni scientifiche ed organizzative per gli International Fascia 
Research Congresses.
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Come arrivare

AIMO è a Saronno, in provincia di Varese, facilmente raggiungibile:.

  In circa 20 minuti dal centro di Milano, grazie alle due linee ferroviarie, Ferrovie Nord
    e Malpensa express

  Con l’autostrada A8, a 2 minuti dall’uscita di Saronno

  In circa 20 minuti in treno dall’aeroporto internazionale di Malpensa

La sede dei corsi si trova a soli 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria ed è ubicata nei 
pressi dello svincolo autostradale.

Alloggi e Sistemazioni

STARHOTEL GRANDMILAN
via Varese 23, Saronno
Tel. 02 963631
e-mail grandmilan.va@stahotels.it

HOTEL DELLA ROTONDA
via Novara 53   
Tel. 02 967669
e-mail reception@hoteldellarotonda.it  

ALBERGO PIOPPETO
via S. Madonna 15
Tel. 02 96248164   
e-mail info@albergopioppeto.com

HOTEL FIRENZE
via L. Tolstoj 23
Tel. 02 96702984
e-mail info@hotelfirenzesaronno.it

HOTEL PRINCIPE
via caduti della liberazione 18
Tel. 02 96701073
e-mail info@hotelprincipedisaronno.it

Inviare mail con inclusa scheda di iscrizione e copia del bonifico bancario a 
segreteria@aimo-osteopatia.it

Modalità di iscrizione

L’iscrizione sarà ritenuta valida al ricevimento di scheda di iscrizione e di attestato di avvenuto 
pagamento. Consegna attestato previa partecipazione. Per informazioni contattare l’Accademia 
all’indirizzo segreteria@aimo-osteopatia.it o telefonare al numero 02/96705292.

Modalità di
pagamento: 

effettuare bonifico bancario intestato a 
AIMO srl, Via Santa Tecla 3, 20122 Milano  -  P.IVA 07330970968

Presso: Banca Sella IBAN IT 03 O 03268 22310 052565826100

Causale: Cognome e nome – nome del corso postgraduate e data
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Quota di partecipazione (barrare ove necessario): 

    120,00 (IVA inclusa) entro il 28-02-2017

    150,00 (IVA inclusa) dopo il 28-02-2017
    Agevolazioni per docenti/assistenti AIMO

Informativa ex D.Lgs. 196/03. Il trattamento dei dati che riguardano il soggetto che ha sottoscritto la domanda di iscrizione viene svolto nell’ambito dell’adempimento delle 
funzioni di gestione amministrativa essendo ciò indispensabile per il corretto svolgimento degli obblighi che scaturiscono dal presente modulo, nel rispetto del D.Lgs. 196/03, 
Codice in materia di protezione dei dati personali. Ricevuta l’informativa di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/03, e preso atto dei diritti di cui agli artt. Da 7 a 10 del citato Decreto 
Legislativo esprimiamo pertanto il consenso affinché i predetti dati possano essere trattati, sia manualmente che elettronicamente, per gli scopi indicati nel rispetto della 
normativa sopra richiamata.
Il titolare del trattamento dei dati è la AIMO S.r.l., con sede legale in Milano, Via S.Tecla n° 3. Il responsabile del trattamento dei dati è il sig. Marco Giardino, domiciliato per 
la carica presso la sede della società. Al titolare della carica è possibile rivolgersi per fare valere i propri diritti in base agli articoli da 7 a 11 del D.Lgs. 196/03.

Data______/________/_________  Firma_________________________________________

Scheda d’iscrizione
Corso postgraduate  -  21 aprile 2017
L’approccio fasciale in osteopatia: workshop teorico pratico
Relatori: DO Leon Chaitow

Data______/________/_________  Firma_________________________________________

DATI DEL PARTECIPANTE

Cognome:      Nome:

Residenza:

Tel:      Cellulare:

E-Mail:      @    .

Cod. Fisc.

Professione:

DATI PER LA FATTURAZIONE

Ragione Sociale:

Indirizzo:

CAP:   Città:      Prov.

P.iva:




