Formazione per Osteopati

PRESENTAZIONE:
Il Master informale “Management Sanitario Osteopatico dello Sportivo” offre
una formazione rivolta ad osteopati che vogliono attivare collaborazioni nel
mondo dello sport corroborati da competenze scientifiche, esperienza
clinica specifica e competenze trasversali (in primis la comunicazione e la
relazione). Le lezioni sono tenute da docenti di chiarissima esperienza e
competenza nella materia insegnata, professori universitari o medici e
osteopati con solidissima esperienza nel settore. Il master informale ha
ovviamente previsto una componente di tirocinio clinico corposa e la
possibilità di essere inseriti nel Team GAS (Groupe AbeOS for Sport) per
convocazioni (su selezione) ai più importanti eventi sportivi per un
rafforzamento ancora maggiore della propria esperienza e per aggiungere
valore al proprio curriculum professionale.

La Scuola di Osteopatia AbeOS ha maturato una esperienza decennale
nell’osteopatia applicata allo sport, dal livello amatoriale/ricreativo sino a
quello di massimo livello internazionale. Con questo background culturale
ed esperienziale di primissimo livello si vogliono formare osteopati in modo
specialistico. Per poter erogare ancora più competenze relative al tema
sono stati invitati relatori che esprimono un elevato livello di esperienza nel
proprio campo. Tutto questo rende l’offerta formativa di questo master
informale estremamente appetibile per quegli osteopati che intendono
esercitare la loro professione nell’ambito dello sport. Tra le esperienze che
vengono traslate all’interno del master ci sono rapporti professionali con
numerosi team e atleti di massimo livello internazionale. Nel calcio il
francese Monaco e il Verona di Mandorlini, Toni, Jorginho, Marquez. Nel
basket l’Armani Jeans, la Sutor Montegranaro, la Tezenis Verona. Nel
canottaggio la Nazionale olimpica e giovanile della Romania. Nel
motociclismo il Campione del Mondo Lorenzo Baldassarri. Nel rugby le due
squadre di serie A della città de L’Aquila (L’Aquila Rugby e Gran Sasso) e il
team giovanile del Rugby Experience, sempre aquilano. Nella pallavolo il
Soverato volley, sempre di serie A. E, inoltre, un numero elevato di singoli
sportivi.

OBIETTIVI FORMATIVI:
Al termine del Master informale il discente avrà appreso le basi teoriche
(fisiologiche, relazionali, comunicative e di razionale osteopatico,
necessarie ad una relazione professionale con un team o con un singolo
sportivo. Avrà inoltre la capacità di applicare tecniche osteopatiche molto
specifiche per l’atleta in relazione allo sport o alla condizione di pre-gara,
post-gara, al suo stato di sensibilità verso la competizione.
Acquisirà il linguaggio scientifico internazionale e verrà a conoscenza delle
maggiori evidenze nel settore comparandole alle deduzioni derivate dalla
pratica sul campo. Maturerà inoltre un’esperienza clinica specifica con
sportivi reali e avrà la possibilità di ampliarla con l’ammissione in un team,
diretto dal Responsabile scientifico del Master, di osteopati specializzati
nell’osteopatia applicata allo sport.

DIRETTORE SCIENTIFICO DEL CORSO:
Dott. Marcello Luca Marasco

DOCENTI:
Prof.ssa Maria Giulia Vinciguerra (UnivAQ);
Dr. Luca Gatteschi
Dr. Lucio Zanca;
CT Antonio Colamonici;
Dr. Claudio Civitillo, DO;
Dr. Rosario D’Onofrio;
Dr. Tommaso Mazzini, DO;
Dr. Stefano Nicoletti, DO;
Dr. Diego Pucciarelli, DO;
Prof. Marco De Angelis (UnivAQ);
Dr. Francesco Senigagliesi, DO;
Dr. Marcello Luca Marasco, DO

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
In 7 SEMINARI (i primi 3 online e gli ultimi 4 in presenza) nel corso del Primo
Semestre 2021. La prima e la seconda sessione di 8 ore ciascuna oltre alla
terza di 3 ore in modalità FAD (Formazione A Distanza) con lezioni online; la
quarta, quinta e sesta di 52 ore complessive (20+16+16), realizzate in
presenza ad alto tasso di pratica; la settima sessione in presenza e
dedicata all’attività di tirocinio clinico. È possibile per i partecipanti fare
richiesta di ulteriori sessioni di tirocinio nell’ambito delle attività del Team
GAS di AbeOS con atleti di alto livello e anche in competizioni.
1. Sabato 16 Gennaio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;
2. Sabato 13 Febbraio dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00;
3. Sabato 6 Marzo dalle 9:00 alle 12:30;
4. Venerdì 19 dalle ore 14:30 alle 18:30, Sabato 20 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle
14:30 alle 18:30, Domenica 21 Marzo dalle 9:00 alle 13:00;
5. Venerdì 23 dalle ore 14:30 alle 18:30, Sabato 24 dalle 9:00 alle 13:00 e dalle
14:30 alle 18:30; Domenica 25 Aprile dalle 9:00 alle 13:00;
6. Venerdì 21 e Sabato 22 Maggio dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30.
Seminario dedicato alla clinica;
7. Sabato 4 e Domenica 5 Giugno dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30.
Seminario dedicato alla clinica.

BENEFIT:
I partecipanti al master, con frequenza superiore al 75% nei 3
seminari in presenza, ricevono l’iscrizione gratuita al Team GAS (Team
AbeOS for Sport) che consente di essere convocati come osteopati
per trattamenti in eventi sportivi con gli atleti seguiti da AbeOS
(certificando queste presenze).

ORE LEZIONE E ECTS:

ATTESTATO:

È prevista una certificazione di fine
corso attestante la partecipazione,
gli ECTS ele ore frequentate (divise
tra lezioni frontali e clinica).

83 ore, pari a 8 ECTS (calcolati con 1
ECTS per: 8 ore di lezione frontale,
16 ore di lezione pratica, 24 ore di
attività di tirocinio clinico).

PROGRAMMA SEMINARI:
LEARNING OUTCOME E MODALITÀ D’EROGAZIONE
Sezione 1: Introduzione, inquadramento generico, fisiologico, disfunzionale
e patologico dello sportivo
Sabato 16 Gennaio dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00
ORARIO E TITOLO

DOCENTE

Ore 9.00:
Introduzione al Dr. Marcello
Master informale
Luca
di Management
Marasco,
Sanitario
DO
Osteopatico
dello Sportivo

Ore 11.00:
Fisiologia
dello sportivo
(sport aerobici/anaerobici,
ecc)

Prof.
Marco De
Angelis,
docente
Università
de L’Aquila

OBIETTIVI FORMATIVI

ORE

LEZIONE

Al termine della lezione lo
studente acquisirà la
conoscenza del percorso
formativo, quali nozioni
dovrà integrare o studiare
per capitalizzare il percorso
formativo, i principi alla
base dell’applicazione di
osteopatia nello sport

2

FAD
LIVE

Al termine della lezione lo
studente sarà in grado di
discriminare le differenze
della risposta fisiologica
nelle diverse prestazioni
sportive e descrivere le
risposte dell’organismo nei
principali apparati

2

FAD
LIVE

3

FAD
LIVE

1

FAD
LIVE

Ore 15.00:
Al termine della lezione lo
Dinamiche,
Prof.ssa
studente sarà in grado di
impegno
metabolico ed Maria Giulia classificare i differenti gesti
sportivi nei diversi ambiti
emozionale nei Vinciguerra,
docente
tanto metabolici come
vari sport in
Università
emozionali, saprà inoltre
riferimento alle
diverse età, con de L’Aquila descrivere quegli ambiti in
relazioni alle diverse
particolare focus
fasce d’età.
su quella
evolutiva
Ore 18.00:
Conclusioni sulla
giornata, spazio
per le domande

Dr. Marcello
Luca
Marasco,
DO

Al termine di questo spazio
formativo lo studente sarà
sostenuto nel sintetizzare i
temi trattati nella giornata

Modalità d’erogazione: 1 giornata (Sabato 16 gennaio), 8 ORE

PROGRAMMA SEMINARI:
LEARNING OUTCOME E MODALITÀ D’EROGAZIONE
Sezione 2: Comunicazione e relazione, dinamiche relazionali all'interno di un
team sportivo
Sabato 13 Febbraio dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00
ORARIO E TITOLO

Ore 9.00:
Efficacia della
comunicazione
del professionista all’interno
di un team: le
competenze
trasversal

DOCENTE

Dr.
Lucio
Zanca

Ore 12.00
PRIMA PARTE,

ore 15.00

Dr. Marcello
Luca
Dinamiche di
Marasco,
comunicazione
DO
paziente curante
adattate
all'ambiente
sportivo
SECONDA PARTE:

Ore 17.00:
Collocazione
emotiva e
relazionale di
un osteopata
all’interno di
un team

CT
Antonio
Colamonici

OBIETTIVI FORMATIVI

ORE

LEZIONE

2

FAD
LIVE

Al termine della lezione lo
studente sarà in grado di
descrivere una
dinamica comunicativa
e comprendere gli
elementi salienti di una
dinamica relazionale
paziente/curante,
specificatamente al
rapporto curante/atleta

3

FAD
LIVE

Al termine della lezione lo
studente sarà in grado di
descrivere il network
comunicativo all’interno di
team sportivi, e riconoscere
i bisogni più o meno espliciti
dei singoli elementi della
rete comunicativa.

2

FAD
REG.

Al termine della lezione lo
studente saprà descrivere
le singole competenze
trasversali; sarà in grado di
elencare le competenze
trasversali necessarie
all’esercizio più efficace
della professione di
osteopata all’interno di un
team e conoscerà le
strategie per la loro
evoluzione nel
professionista.

Modalità d’erogazione: 1 giornata (Sabato 13 febbraio), 8 ORE

PROGRAMMA SEMINARI:
LEARNING OUTCOME E MODALITÀ D’EROGAZIONE
Sezione 3: Infortuni, patologia e recupero
Sabato 6 Marzo dalle 9:00 alle 12:30
ORARIO E TITOLO

Ore 9.00:
Infortuni e
limitazioni alla
prestazione
sportiva negli
sport di squadra
con pallone

DOCENTE

Dr.
Luca
Gatteschi,
ortopedico

OBIETTIVI FORMATIVI

Al termine della lezione lo
studente sarà in grado di
descrivere le caratteristiche
salienti delle patologie che
sono più incidenti negli
sport che utilizzano il
pallone; sarà inoltre in
grado di elencare, per ogni
patologia, i tempi e le
strategie di recupero
funzionale dell’atleta

ORE

LEZIONE

3

FAD
LIVE

Modalità d’erogazione: Mezza giornata (Sabato 6 Marzo), 3 ORE

Sezione 4: Razionale e approcci di clinica osteopatica in ambito sportivo.
Modelli struttura/funzione applicati allo sport. Valutazione clinica dello
sportivo
19-21 Marzo. Il Venerdì 19 dalle ore 14:30 alle 18:30, Sabato 20 dalle
9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30; Domenica 21 dalle 9:00 alle 17:30
ORARIO E TITOLO

DOCENTE

19/03,
ore 14.30:
Presentazione
Dr. Marcello
dei modelli
Luca
struttura/funzion
Marasco,
e nella loro
DO
applicazione alla
performance
sportiva

OBIETTIVI FORMATIVI

Al termine della lezione lo
studente sarà in grado di
definire i concetti di
omeostasi, allostasi e
carico allostatico e
associarli indicativamente
alle diverse pratiche
sportive trattate in
relazione ai cinque modelli
struttura funzione

ORE

LEZIONE

4

LEZIONE
FRONTALE

ORARIO E TITOLO

DOCENTE

20/03,
ore 9.00:
Osteopatia
applicata in
ambito sportivo:
la valutazione

Dr. Marcello
Luca
Marasco,
DO

20/03,
ore 14.30:
Il calcio:
gestualità
tecnico-atletica
e "clinical
relevance"

20/03,
ore 16.30:
Stato
dell'arte della
ricerca in ambito
di osteopatia
sportiva

ORE

LEZIONE

Al termine della lezione lo
studente sarà in grado di
effettuare una
valutazione specifica di
sportivo in relazione allo
sport praticato

4

LEZIONE
FRONTALE
E
PRATICA

Dr.
Rosario
D'Onofrio

Al termine della lezione lo
studente sarà in grado di
conoscere e riconoscere
nello sport del calcio le
componenti fisiologiche e
potenzialmente lesive o
disfunzionali.

2

LEZIONE
FRONTALE

Dr.
Claudio
Civitillo

Al termine della lezione lo
studente sarà in grado di
descrivere la
terminologia scientifica
internazionale relativa alla
ricerca clinica disponibile in
osteopatia e atleta
infortunato; e di conoscere
e trasferire le indicazioni
della stessa
letteratura in contesto
multidisciplinare.

2

LEZIONE
FRONTALE

8

RELAZIONI
E
WORKSHOP
PRATICO

Relatori
21/03,
vari,
9.00-17.30:
workshop
Stage di
sulla pelvi
aggiornamento.
con docente
Riabilitazione e
Marcello
Sport
Luca
Marasco

OBIETTIVI FORMATIVI

Stage di aggiornamento
su Riabilitazione e
Osteopatia nello Sport Stato dell'arte e
innovazione

Modalità d’erogazione: dal Venerdì pomeriggio all’intera Domenica
20 ORE

PROGRAMMA SEMINARI:
LEARNING OUTCOME E MODALITÀ D’EROGAZIONE
Sezione 5: Applicazioni specifiche e di tecnica di osteopatia nello sport (1)
23-15 Aprile. Il Venerdì 23 dalle ore 14:30 alle 18:30, Sabato 24 dalle 9:00
alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30; Domenica 25 dalle 9:00 alle 13:00
ORARIO E TITOLO

9/04,
ora 14.30:
Management
sanitario
osteopatico
dell’atleta

DOCENTE

Dr. Marcello
Luca
Marasco,
DO

10/04,
ora 9.00 e 14.30:
Dr. Marcello
Osteopatia
Luca
applicata in
Marasco,
ambito sportivo:
DO
tecniche
specifiche di
trattamento

11/04,
ora 9.00:
L’osteopatia
negli sport ciclici
e di situazione

Dr. Marcello
Luca
Marasco
e Dr.
Francesco
Senigagliesi

OBIETTIVI FORMATIVI

Al termine della lezione lo
studente sarà in grado di
definire e classificare il suo
intervento osteopatico
nell’ambito di un team e
di gestire l’atleta sano e
infortunato, anche in
relazione alle altre figure
professionali sanitarie e
tecniche.
Al termine della lezione lo
studente sarà in grado di
classificare e applicare le
diverse tipologie di
trattamento osteopatico,
ad esempio le tecniche
dinamiche fasciali e le
tecniche strutturali
specifiche, in relazione alle
diverse situazioni e
condizioni dell’atleta sano
o infortunato.
Al termine della lezione lo
studente sarà in grado di
correlare le sue
competenze tecniche
acquisite allo stato dell’arte
della ricerca scientifica e
della letteratura, in
relazione ai diversi tipi di
sport.

ORE

LEZIONE

4

LEZIONE
PRATICA

8

LEZIONE
PRATICA

4

LEZIONE
FRONTALE

Modalità d’erogazione: dal Venerdì pomeriggio all’intera Domenica
16 ORE

PROGRAMMA SEMINARI:
LEARNING OUTCOME E MODALITÀ D’EROGAZIONE
Sezione 6: Applicazioni specifiche e di tecnica di osteopatia nello sport (2)
21-23 Maggio. Il Venerdì 21 dalle ore 14:30 alle 18:30, Sabato 22 dalle
9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30; Domenica 23 dalle 9:00 alle 13:00.
ORARIO E TITOLO

DOCENTE

21/05,
Dr. Marcello
ora 14.30:
Luca
Osteopatia
Marasco,
applicata in
DO
ambito sportivo:
il trattamento
22/05,
dale ore 9.00
alle 18.30:
L’osteopatia
negli sport
ciclici:
considerazioni
generali, di
medicina
osteopatica
applicata al
ciclismo.
Valutazioni e
pratica con
la biomeccanica

L’osteopatia
negli sport
motoristici

OBIETTIVI FORMATIVI

Al termine della lezione lo
studente sarà in grado di
applicare e riprodurre su
modello diverse tecniche
specifiche dell’osteopatia
in ambito di sport

Tommaso
Mazzini e
Stefano
Nicoletti

Al termine della lezione lo
studente sarà in grado di
definire e contestualizzare
la corretta terminologia tra
osteopata, ciclista e
biomeccanico.
Comprenderà gli elementi
di base della
biomeccanica
applicata al ciclismo, saprà
elencare gli elementi
anamnestici e i disturbi
correlati al ciclismo.
Acquisirà competenze
nell’esercizio terapeutico e
nella valutazione (statica e
dinamica) del ciclista.

Diego
Pucciarelli e
Marcello
Luca
Marasco

Al termine della lezione lo
studente sarà in grado di
descrivere le diverse
tipologie di trattamento
osteopatico applicato allo
sportivo motociclista e
all’automobilista in
relazione alle diverse
situazioni e condizioni
dell’atleta sano o
infortunato. Saprà
applicare tecniche
specifiche per questo
tipo di sportivo.

ORE

LEZIONE

4

LEZIONE
FRONTALE
E
PRATICA

8

LEZIONE
FRONTALE
E
PRATICA

4

LEZIONE
FRONTALE
E
PRATICA

Modalità d’erogazione: dal Venerdì pomeriggio all’intera Domenica
16 ORE

PROGRAMMA SEMINARI:
LEARNING OUTCOME E MODALITÀ D’EROGAZIONE
Sezione 7: Tirocinio clinico in ambito sportivo
Sabato 4 e Domenica 5 Giugno dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30
ORARIO E TITOLO

DOCENTE

5/06,
dalle ore 9.00
alle13.00:
Attività clinica
con atleti reali

Dr. Marcello
Luca
Marasco,
DO

5/06,
dalle ore 14.30
alle18.30:
Attività clinica
con atleti reali

OBIETTIVI FORMATIVI

ORE

LEZIONE

Al termine della lezione lo
studente acquisirà
competenze ed esperienza
in ambito clinico specifico
per l’atleta

4

TIROCINIO
CLINICO

Dr. Marcello
Luca
Marasco,
DO

Al termine della lezione lo
studente acquisirà
competenze ed esperienza
in ambito clinico specifico
per l’atleta

4

TIROCINIO
CLINICO

6/06,
dalle ore 9.00
alle13.00:
Attività clinica
con atleti reali

Dr. Marcello
Luca
Marasco,
DO

Al termine della lezione lo
studente acquisirà
competenze ed esperienza
in ambito clinico specifico
per l’atleta

4

TIROCINIO
CLINICO

6/06,
dalle ore 14.30
alle18.30:
Attività clinica
con atleti reali

Dr. Marcello
Luca
Marasco,
DO

Al termine della lezione lo
studente acquisirà
competenze ed esperienza
in ambito clinico specifico
per l’atleta

4

TIROCINIO
CLINICO

Modalità d’erogazione: intera giornata di Sabato e Domenica,
16 ORE

QUOTA DI ISCRIZIONE:
1200€ + IVA
960€ + IVA riduzione per i docenti e gli studenti (in corso o ex) di AbeOS.
Al corso non sono ammessi gli studenti AbeOS del 1° e 2°, possibile
ammissione di quelli del 3° anno.
Il pagamento può essere suddiviso in 3 rate.
Prima rata al momento dell'iscrizione entro il 6 Gennaio 2021;
Seconda rata entro il 6 Marzo 2021;
Terza e ultima rata entro il 6 Maggio 2021:
Le rate singole sono di 400€ + IVA (320€ + IVA per docenti e studenti in corso o ex, di AbeOS).

Il pagamento può essere fatto a mezzo bonifico bancario intestato a:
ARO s.r.l. - IBAN: IT72X0874777200000000037310
Causale: Master Sportivo
Dopo aver effettuato il pagamento, si prega di inviare la ricevuta a info@abeos.it

Numero minimo/massimo di iscritti: 6-25
TERMINE SCADENZA ISCRIZIONE: 6 Gennaio 2021
GARANZIA ANTI COVID:
Il Master informale garantisce una procedura come scudo anti-covid. Qualsiasi impedimento
legato a restrizioni governative che dovesse far slittare o il seminario in presenza oppure l’attività
clinica determinerà esclusivamente posticipazioni, non sono previsti annullamenti di parte della
formazione così come progettata.

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

AbeOS Scuola di Osteopatia
info@abeos.it, con oggetto "Master Sportivo"
È possibile richiedere un contatto telefonico per ulteriori informazioni, lasciando un
proprio numero di telefono e indicando Nome, Cognome e se studenti, Anno e Scuola.
Segreteria Didattica: 0864.726418
Sito della Scuola: www.abeos.it
Blog della Scuola: http://news.abeos.it/
Presenti sui canali social:

