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Obiettivi
Il partecipante, al termine del corso, sarà in grado di: 

1. Impostare un piano di cura osteopatica interprofessionale e interdisciplinare seguendo un 
processo decisionale contestualizzato dai principi osteopatici; 

2. integrare gli elementi di valutazione della risposta adattativa individuale e delle alterazioni 
del sistema fasciale (muscoloscheletrico-neuro-viscerale): adattamento locale (disfunzione 
somatica) e generale (schemi di compenso fasciale); 

3. selezionare ed integrare i modelli osteopatici, attraverso l’interpretazione degli esiti dei test 
globali, regionali, locali, della severità disfunzionale, dell’interdipendenza 
struttura/funzione; 

4. strutturare un piano di trattamento osteopatico coerente con le necessità individuali e basato 
sull’integrazione dei modelli osteopatici struttura/funzione (minimalista-specifico in 
condizioni di adattamento locale e/o massimalista-sistemico condizioni di adattamento 
generale, associati ad approcci sintomatici locali, segmentali, globali)

CV breve Docenti

Christian Lunghi D.O. M. R.O.I. Consigliere Centro Nazionale Italiano
COME colaboration ONLUS. Membro del gruppo di realizzazione Core
Competence del Registro degli Osteopati d’Italia, Membro Commissione
Ricerca e Commissario d’esame Nazionale ROI. Membro del gruppo di
realizzazione Core Curriculum - Associazione Italiana Scuole di
Osteeopatia. Docente di Metodologia della Ricerca e di Razionale della
Medicina Osteopatica in differenti Istituti di Formazione; Relatore e/o
Membro di Commissioni Scientifiche di numerosi congressi nazionali e
internazionali. Autore di pubblicazioni editoriali divulgate su scala
nazionale e internazionale. 



Giacomo Consorti D.O. M. R.O.I. Collaborazioni ad incarico di ricerca
presso l’Università Sapienza di Roma. Collaborazione per progetti di ricerca
con COME Collaboration, di cui sono membro, e con la scuola d’osteopatia.
Collaborazione con differenti Istituti di formazione in ambito osteopatico.
Collaborazione con istituto di formazione CERDO per incarichi di docenza,
dipartimento di ricerca, controllo della qualità docimologica e relazione con
istituzioni internazionali, quali OsEAN. Membro SIPeM (Società Italiana di
Pedagogia Medica) per cui tiene corsi di pedagogia medica per formatori
delle professioni sanitarie, con particolare riferimento alla figura
dell’Osteopata. Collaborazione con ROI (Registro degli Osteopati d’Italia)
per la stesura del Core Competence dell’Osteopata italiano in qualità di esperto di pedagogia 
medica. Collaborazione con AISO (Associazione Italiana Scuole di Osteopatia) per la stesura del 
Core Curriculum dell’Osteopata italiano in qualità di esperto di pedagogia medica. Relatore e/o 
Membro di Commissioni Scientifiche di numerosi congressi nazionali e internazionali.Autore e 
coautore di pubblicazioni su riviste indicizzate. Lavora come libero professionista osteopata a Roma
e Como. 

Descrizione
Il processo di integrazione dell’osteopatia nel Sistema Sanitario è legato alla definizione delle 
competenze distintive, oltre che alle funzioni caratterizzanti la professione in termini di risoluzione 
dei problemi prioritari di salute e di qualità dei servizi sanitari. I principi osteopatici, oggi rinnovati 
anche grazie al costrutto dei modelli osteopatici, sono l'essenza che fa dell’osteopatia una 
professione unica che prende in cura la persona. Il corso si propone come un’occasione di 
condivisione tra professionisti osteopati già formati, su temi quali ragionamento clinico e processo 
decisionale osteopatico, per far emergere il ruolo del professionista all’interno di un processo di 
cura osteopatica interprofessionale ed interdisciplinare. 

Verranno affrontati gli elementi di: 

- Valutazione osteopatica delle alterazioni generalizzate o localizzate nel sistema fasciale 
(muscoloscheletrico-neuro-viscerale) correlate alla capacità adattativa individuale e alla funzionalità
di strutture e funzioni nei differenti sistemi di autoregolazione (biomeccanico, neurologico, 
circolatorio-respiratorio, metabolico-energetico, bio-psico-sociale). 

- Trattamento osteopatico di integrazione degli approcci sistemico/massimalista (tecniche 
adattogene sistemiche di modulazione di una funzione), specifico/minimalista (tecniche di 
trattamento della/e disfunzione/i somatica/e), sintomatico (tecniche utili nella gestione di un 
disturbo secondo le evidenze disponibili) e di gestione continuativa (esercizi osteopatici, consigli 
inerenti la nutrizione e lo stile di vita, rinvio ad altri professionisti) proposti da ciascun modello. 

Metodi: Il corso si svolgerà alternando momenti di: 

• didattica attiva (lavoro a piccoli gruppi, esercitazioni pratiche) 

• didattica frontale 



Il corso prevede una valutazione del raggiungimento degli obiettivi formativi, con particolare 
riferimento alla capacità del discente di saper sviluppare un pensiero critico in materia di 

- Ragionamento diagnostico/clinico osteopatico
- Modelli Osteopatici Struttura/Funzione
- Pianificazione di un trattamento di prevenzione, promozione della salute e cura osteopatica

Programma

Ragionamento diagnostico clinico salutogenico basato sui modelli osteopatici (totale: 8 ore) 

1. Razionale basato sui principi

h 09.00 - 10.45
- Osteopatia: una pratica basata su tradizione, ricerca, pensiero critico e arte
- La salute: modello adattativo 

h 10.45 - 11.00 Coffee break

h 11.00 - 13.00
- Risposta adattativa individuale e alterazioni del sistema muscoloscheletrico-fasciale-neuro-
viscerale: adattamento locale (disfunzione somatica) e generale (schemi di compenso fasciale).

H 13.00 - 14.00 Lunch 

2. Processo decisionale: contestualizzazione dei principi e selezione dei 5 modelli osteopatici 
Struttura/Funzione 

h 14.00 - 15.45

- selezione ed integrazione dei modelli, test globali, regionali, locali, della severità disfunzionale, 
dell’interdipendenza struttura/funzione.

h 15.45 - 16.00 Coffee break

h 16.00 - 18.00

- razionale di trattamento (minimalista-specifico in condizioni di adattamento locale e/o 
massimalista-sistemico condizioni di adattamento generale, associati ad approcci sintomatici locali, 
segmentali, globali).

Metodi di apprendimento:

- Lavoro a piccoli gruppi                                    - Case Based Learning 

- Esercitazioni Pratiche                                       - Didattica Frontale



E’ utile che ogni partecipante abbia con se:

- abbigliamento da ginnastica, yoga, bodywork; 

- sarà disponibile in sede un tappetino/mat da ginnastica, yoga, bodywork per ogni partecipante 
tuttavia che preferisce può portare con se il suo personale. 

VALUTAZIONE

Prova di scrittura riflessiva valutata tramite checklist che verrà consegnata durante il 
workshop. 

Città: Roma, zona Trastevere – Portaportese. “Centro Armonia”.

Giorno:  12 ottobre 2018 

Costo:
Membri COME.....…..... € 70,00 

Studenti...............…....... € 70,00 

Non Membri COME...... € 100,00 *

(*)Ai partecipanti del corso viene attribuita di diritto l'iscrizione gratuita alla Fondazione della durata di 3 mesi. 

Nel corso di questo periodo, ai partecipanti viene garantito un approfondimento circa le attività della 
Fondazione.
Al termine dei tre mesi di iscrizione gratuita, il partecipante potrà decidere se partecipare attivamente ai progetti 
della Fondazione seguendo la procedura di associazione che verrà indicata dalla segreteria di COME 
Collaboration. Per maggiori informazioni: info@comecollaboration.org.

Destinatari del corso: tutti gli interessati. Il corso prevede n.max 20 iscritti

Per iscrizione:
Il pagamento è richiesto nella sola formula del Bonifico Bancario intestato a: C.O.ME. 
Collaboration Onlus
Viale A. Vespucci, 188 - 65216 Pescara
Codice Fiscale: 91128450680
IBAN: IT24E0501803200000012315180
BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A
causale: Cognome_nome_corso osteopathic care

Una volta effettuato il bonifico si prega di inviare un' email allegando il documento a 

info@comecollaboration.org 

L'iscrizione dovrà essere effettuata entro il 30 settembre 2018. 

mailto:info@comecollaboration.org


Clausole di recesso:
In caso di annullamento del corso, la COME Coll. ONLUS, si impegna a rimborsare l'intero 
importo versato dal partecipante. 

Attestato: al termine del corso verrà rilasciato a tutti un attestato di partecipazione, ma 
L'ATTESTATO DI SUPERAMENTO del corso verrà conseguito solo dai partecipanti che avranno 
esito positivo nella valutazione finale.

Per maggiori informazioni: scrivi a info@comecollaboration.org 

Info arrivi e pernottamenti: 

➢ "Centro Armonia", Via Ippolito Nievo 62-scala C int. 16 (VI piano)
➢ Sito a 700 metri dalla stazione ferroviaria di Roma Trastevere o raggiungibile con i mezzi 

pubblici della rete tranviaria 3 e 8 (fermata Ippolito Nievo o Pascarella). 
➢ Parcheggio in convenzione: all'Autorimessa Trastevere, via F. Rosazza 40 - via C. Pascarella

43.
➢ Per chi ha necessità di alloggio possiamo, indicare un ostello a 50 metri dalla sede del corso:

http://www.hosteltrustever.com/


