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Per Osteopati e studenti 
ultimo anno Osteopatia

25-26 MARZO 2023

SEDE 
Via Giacinto de Vecchi Pieralice, 21
00167 ROMA
(METRO A- Valle Aurelia)

In qualità di costituente del sistema 
connettivale, la fascia può essere 
considerata un tessuto ubiquitario che 
permea l’intero organismo. Essa sembra 
rispondere a linee di tensione cellulari e 
macroscopiche, modificandosi di conseguenza. 
In tal senso, la ripercussione di una restrizione fasciale può estendersi al corpo intero, 
creando potenzialmente stress in qualsiasi struttura avvolta dalla fascia stessa. 
Esistono diversi meccanismi fasciali attraverso cui la disfunzione somatica può essere 
indotta o mantenuta a vari livelli. Ciò nonostante, il trattamento osteopatico fasciale è 
in grado di rilasciare tali tensioni, di ripristinare la funzione e di bilanciare i meccanismi 
di autoregolazione, così da venir spesso proposto come trattamento aggiuntivo per 
diverse condizioni. Tuttavia, una migliore comprensione della fisiologia e dei 
meccanismi dietro l’efficacia di una tecnica, così come una relativa base di evidenza 
clinica sono certamente necessarie per padroneggiarne la modalità di applicazione. 
Questo corso offrirà una panoramica di tutti questi argomenti cruciali oltre ad esplorare 
le tecniche fasciali più comuni nell’armamentario osteopatico, sia dirette, sia indirette 
che combinate. Ai fini di guidare il clinico attraverso la comprensione e l’applicazione di 
simili strumenti fasciali, verranno proposti e discussi vari meccanismi basati 
sull’evidenza, nonché diverse ipotesi avanzate sullo sviluppo dei principi osteopatici. 

BREVE DESCRIZIONE DEL CORSO
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OBIETTIVI FORMATIVI

• Presentare il tessuto connettivo come il 
principale mediatore biomeccanico e 
bioelettrico dell’interrelazione tra struttura e 
funzione; 

• Proporre i diversi meccanismi fasciali 
attraverso cui la disfunzione somatica 
potrebbe essere indotta e mantenuta; 

• Illustrare le tecniche fasciali più comuni 
nella pratica osteopatica 

• Proporre i diversi meccanismi mediati 
dalla fascia che sottostanno all’efficacia 
del trattamento manipolativo osteopatico.

PROGRAMMA

Il continuum strutturale e funzionale della fascia: dettagli anatomici e proprietà 
fisiologiche della fascia.
La palpazione dimensionale degli strati connettivali e l’approccio biolettrico 
fasciale di J. O’Connell.
L’organizzazione tubulare della fascia dal livello micro a macroscopico: 
valutazione e trattamento del ‘tubo’ meningeo, viscerale ed assiale.
Il ritmo fasciale: proprietà e anomalie; ascolto generale, locale e remoto; test di 
gliding, rolling, trazione e densità.
Tecniche fasciali dirette, indirette e combinate: principi e metodi di applicazioni
L’approccio osteopatico locale, segmentale e globale alle cicatrici: valutazione 
e trattamento.
Razionale, evidenze, indicazioni e controindicazioni del trattamento fasciale
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ISCRIZIONI E COSTI

Costo del Corso:  500,00 €  IVA INCLUSA  per esterni
     400,00 €  IVA INCLUSA  per associati A.I.R.O.P. e Studenti ultimo anno  
         Osteopatia

Modalità iscrizione: Accconto 200,00€ | saldo entro 5 giorni dall’inizio del corso
    IT98G0306905098082445010179 
    Intestato a C.R.O.M.O.N. srl c/o Conto Banca Intesa

N° Partecipanti:   15 persone minimo, 24 persone maximum



ISCRIZIONE

Compilare e inviare a Cristina Beltramo (cri@lumenolis.it) unitamente alla ricevuta
del Versamento dell’Acconto.

Io sottoscritto/a ...................................................................................................................... sono interessato
a partecipare all’Evento-Corso La componente fasciale nella pratica osteopatica 
organizzato da C.R.O.M.O.N. srl (Partner A.I.R.O.P. - EDUCAM) di cui dichiaro di avere 
ricevuto corretta informazione.

Codice univoco destinatario e/o PEC.............................................................................................................
Cod. Fiscale ......................................................................................................................................................................
Indirizzo ................................................................................................................................................................................ 
Città.............................................CAP...............P.IVA........................................................................................................
Tel/Cell.......................................................................Email...............................................................................................

C.R.O.M.O.N srl con Sede Legale in Via Boncompagni 93, 00187 Roma e Sede Operativa
in via Giacinto De Vecchi Pieralice, 21 - 00167, CF e P.IVA 07305731007 in qualità di
Titolare del trattamento dei dati, la informa ai sensi della norma vigente in materia 
diPrivacy (Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali N° 
2016/679GDPR successive integrazioni) che i Suoi dati saranno trattati con le modalità
e le finalità descritte nella Nota Informativa disponibile in sede e visionabile sul 
SitoWeb www.cromon.it che lei dichiara di aver letto e accettato.

Data .......................................................   Firma (leggibile)............................................................

Acconsento alle eventuali riprese Audio-Video del Corso, per fini divulgativi e non 
commerciali e ne consento l’utilizzo al gruppo C.R.O.M.O.N. srl - EDUCAM
Provider A.I.R.O.P. (in mancanza della firma non sarà possibile partecipare all’evento).

Data.......................................................   Firma (leggibile).............................................................
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