
 

 

L’ASSOCIAZIONE A.B.E. ONLUS, IN COLLABORAZIONE 
CON LE SCUOLE DI OSTEOPATIA ABEOS, A.I.O.T., 

CROMON E IL PORTALE TUTTOSTEOPATIA, PRESENTA IL 
SUO 6° CONVEGNO  

 
OSTEOPATIA E SPORT 

L’approccio osteopatico nello sportivo: 

esperienze, indicazioni, spunti. 

 
Aula Magna Campus Abe Osteopathy School Raiano 

Valle Peligna di Sulmona, provincia de L’Aquila 

  

 

 

 

ASSOCIAZIONE  

A.B.E. ONLUS 

Via G. Falcone, 5 
67027 Raiano (AQ) 

www.abeos.it 
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19 e 20 settembre 2015 

Presentazione dell’evento 

L’esperienza nella gestione del recupero e 
dell’incremento della prestazione motoria dello 
sportivo della scuola di Osteopatia AbeOS 
dell’Associazione Abe è cresciuta notevolmente in 
questi anni con la nascita dell’Assist Team.  
L’Assist Team, con il know-how in osteopatia 
dell’AbeOS, ha permesso collaborazioni e 
consulenze di elevato livello tecnico, Inter FC e 
Hellas Verona (serie A), AS Monaco FC (Liga A 
Francia), Lorenzo Baldassarri del Team Honda 
Gresini (motomondiale moto 2), Armani Jeans 
Pallacanestro Olimpia Milano e Sutor Premiata 
Montegranaro (serie A basket), Fabiana Luperini 
(ciclista vincitrice di 7 giri d’Italia e 4 tour de France), 
Astra Ballet di Roma, arbitri nazionali di basket e 
calcio, giocatori top level nel volley, ecc.  
I direttori dell’AbeOS e fondatori dell’Assist Team* 
Marcello Luca Marasco e Riccardo Contigliani e lo 
staff didattico della scuola vogliono confrontare il 
loro stato dell’arte su questo tema con gli altri 
professionisti italiani interessati o con esperienze 
nell’ambito del trattamento e recupero dello 
sportivo.    
Il convegno è organizzato in tre parti, la prima e 
l’ultima sessione sono in plenaria con le relazioni dei 
relatori a tutti gli auditori.  
La sessione centrale è organizzata in tre workshop 
con tre diversi docenti.  
I partecipanti al convegno si divideranno pertanto 
in tre classi avendo scelto preventivamente uno dei 
tre argomenti.  
 
 
L’evento è patrocinato da: 

 
 

 
*Luca Barni, DO è il terzo fondatore dell’Assist Team  

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMMA CONVEGNO “OSTEOPATIA e SPORT” 
 

19 settembre 2015 
 
dalle 8:30: registrazione partecipanti 
 

PRIMA SESSIONE (in plenaria) 
 
9:00: introduzione al convegno  
 
9:20 Marcello Luca Marasco, DO, Direttore AbeOS:  
Il concetto di differenziazione tra disfunzione ialina o 
capsulo-legamentosa nelle articolazioni sinoviali.  
 
10:00 Paolo Righi, ortopedico, medico ortopedico 
dell’Hellas Verona Calcio: 
Aspettative cliniche del medico sociale di un team 
versus l’osteopata 
 
10:30 Carlo Perego, DO, responsabile Jouior:  
Percezione dell’efficacia del trattamento osteopatico 
in atleti di alto livello.  
 

11:00 coffee break 
 

11:20 Manoj Mehta BSc (Hons) Ost Med, ND, DO  
and Tom Hewetson BSc (Hons), DO, Msc: 

Il trattamento osteopatico nel team medico delle 
Olimpiadi e delle Paralimpiadi di Londra 2012 
 
12:10 Torben Hersborg, DO, Central London 
Osteopathy and Sports Injury Clinics:  
Le tecniche ad alta velocità sugli atleti di massimo 
livello 
 

13:00 fine prima parte 
 

 

 
 

 

 



SECONDA SESSIONE (a workshops) 
i partecipanti si dividono in tre classi nei workshops 
precedentemente scelti con orari lezioni dalle14:30 alle 18:30, 
coffee break alle 16:30. 

 
workshop A con Torben Hersborg, DO:  
Le tecniche ad alta velocità sugli atleti di massimo 
livello 
 
workshop B con Tom Hewetson BSc (Hons), DO, Msc: 
La tecnica del taping nello Sport: principi e pratica 
 
workshop C con Marcello Luca Marasco, DO:  
La meravigliosa evoluzione biologica, bioelettrica e 
neurofisiologica delle articolazioni sinoviali sino agli 
animali predatori e predati. 

 

20 settembre 2015 
 

TERZA SESSIONE (in plenaria) 
 
9:00 Giampiero Fusco, DO e Christian Lunghi, DO: 
Osteopatia in ambito sportivo ed artistico 
performativo. 
 
9:40: Riccardo Contigliani, DO:  
Il protocollo Assist Team per gli atleti.  
 
10:10 Alessandro Di Domenico (Biologo/Resp. ricerca 
S.Os.I.), Marco Forlani, DO: 
Approccio osteopatico sulla performance atletica in 
ambito pugilistico. Studio di ricerca delle scuole 
Cromon e S.Os.I. 
 
10:30 Dott. Stefano Mangiavillano, DO, Coordinatore 
materia viscerale in AbeOS: 
Approccio viscerale nello sportivo 

 
11:00 coffee break 

11:20: Massimo Valente, DO, Resp Tuttosteopatia: 
Le false credenze nella respirazione. 
 
11:50 Ing. Giovanni Pace, Resp informatico AbeOS:  
La ricerca biomedica AbeOS nello sport e 
nell’osteopatia.  

 
12:20 Discussione e spazio per le domande ai relatori 
 

 

 

 

 



ISCRIZIONI E NOTE 
 

costi e scadenze iscrizioni 
 Entro il 31/05/15 Entro il 05/09/15 desk convegno 

Studenti AbeOS 50 € + iva 60 € + iva 75 € + iva 

Studenti in Osteopatia 120 € + iva 145 € + iva 160 € + iva 

Osteopati DO 180 € + iva 210 € + iva 240 € + iva 

Osteopati DO ex 
studenti o Docenti 

AbeOS 

Riduzione del 40% dei costi sopraindicati 

Iscritti post-graduate 
HVLA settembre 2014 

Riduzione del 50% dei costi sopraindicati 

 
Note: 

o L’iscrizione include la partecipazione al convegno e al workshop. Viene rilasciato attestato di 
partecipazione al convegno e al workshop. 

o I workshop hanno un numero massimo di partecipanti fissato a 25 discenti per classe. 
o All’atto dell’iscrizione online il partecipante sceglie il workshop, sul sito www.convegni-

osteopatia.it è consultabile il numero di posti rimanenti per ciascun workshop. 
o E’ vietata la registrazione video e lo scatto di fotografie, è consentita la registrazione audio. 
o Il numero massimo di partecipanti al convegno è fissato in 75 unità così ripartite: 15 posti per 

gli studenti AbeOS, 20 posti per gli studenti scuole ROI, 40 posti per le altre tre categorie. 
L’iscrizione in overbooking è possibile ma non confermata. In caso di non ammissibilità 
all’evento Abe rimborsa l’intera quota.  

o Abe ha fatto richiesta al ROI nella primavera 2013 di contributo economico per questo evento 
per la riduzione della quota studenti scuole ROI purché NON AbeOS. Il ROI, nella logica della 
nuova regolamentazione degli eventi delle scuole affiliate, non ha potuto concedere alcuna 
cifra. 

 
Alloggio convenzionato nel Campus AbeOS a 15 €/notte in camera tripla, 18 €/notte in camera 
doppia, 30 €/notte in camera singola. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.convegni/



