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Presentazione del corso 
Il Master informale “Management sanitario osteopatico dello sportivo” offre 

una formazione rivolta ad osteopati e terapisti manuali che vogliono attivare 

collaborazioni nel mondo dello sport corroborati da competenze scientifiche, 

esperienza clinica specifica e competenze trasversali (comunicazione e 

relazione, pratica clinica). 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.  
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Chi siamo 
La Scuola di Osteopatia AbeOS ha maturato una competenza ultra ventennale nell’osteopatia 

applicata allo sport, dal livello amatoriale/ricreativo sino a quello di massimo livello internazionale 

sfociato nell’esperienza olimpica di Tokyo 2020 con la gratificazione di un oro e due argenti vinti 

dagli atleti della Romania nel canottaggio. L’Associazione Abe Scientific Association è stata fondata 

nel 2000 e, da allora, ha organizzato eventi formativi nazionali e internazionali come convegni e 

corsi rivolti a diverse figure professionali, sempre rispettando i canoni della fusione tra esperienza 

e scienza. Con questo background culturale ed esperienziale di primissimo livello si vogliono formare 

osteopati e terapisti manuali 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 e terapisti manuali 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 dei tempi di 

David Hawkins (coach Bucchi), la Sutor Montegranaro di Luca Vitali, la Tezenis Verona. Nel 

canottaggio le nazionali olimpica e giovanile della Romania (Commissario Tecnico Antonio 

Colamonici). Nel motociclismo il Campione del Mondo Lorenzo Baldassarri e la giovane promessa 

Matteo Patacca. 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 dei più svariati sport. 

 

Marcello Luca Marasco. Laurea in Scienze Motorie e Fisioterapia, Osteopata, 

Counselor Relazionale ad Indirizzo Media-comunicativo. Coautore (con Claudio 

Civitillo e Rosario D’Onofrio) del libro di fresca pubblicazione da parte di Piccin: 

“Riabilitazione e Osteopatia nello sport”.  Il Direttore scientifico di questo master 

informale ha una lunghissima esperienza negli staff tecnici e sanitari in ambito 

sportivo. Circa trenta anni fa ha sviluppato competenze da allenatore e preparatore, 

successivamente come fisioterapista. Ma è come osteopata che ha maturato le 

competenze più interessanti che lo hanno portato ad assistere oltre cinquanta atleti 

sul gradino più alto del podio nelle competizioni internazionali: campioni olimpici, 

mondiali, il numero sale ulteriormente se si considerano i campioni europei. Altro dato interessante è l’aver 

sviluppato questi numeri in esperienze che vanno dal motociclismo, al calcio, al basket, al canottaggio, al 

nuoto. Ma le competenze si sono implementate anche nell’ambito del volley e del rugby, del ciclismo, della 

scherma e delle arti marziali. Quel che è maturato non è solo un’attitudine all’OMT (Osteopathic 

Manipulative Treatment) nello sport, ma anche tutto l’aspetto di comunicazione verso gli elementi 

componenti un team (atleti, staff tecnici e sanitari, dirigenza, psicologi e consulenti esterni), cosa complessa 

con il crescere del livello della competizione, oltre alla gestione dell’atleta per implementarne, attraverso 

l’OMT, la performance e prevenendone l’infortunio. Tutto questo know-how è da sempre insegnato 

all’interno della Scuola di Osteopatia AbeOS, infatti i docenti e gli studenti di questo istituto hanno potuto 

accrescere le loro conoscenze in OMT e sport grazie al Team GAS (Groupe AbeOS for Sport) che ha assistito 

e assiste diversi team o federazioni sportive. Ora, dopo aver formato molti studenti osteopati con quelle 

conoscenze, si offre questa formazione ai colleghi italiani. 
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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 e manuali 

molto specifiche per l’atleta (adulto 

o in età evolutiva) in relazione allo 

sport o alla condizione di pre-gara, 

post-gara, al suo stato di sensibilità 

verso la competizione (ambito 

biopsicosociale). 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.   

 

 

 

  

Sede del master 
 
c/o sede AbeOS di Bologna, 
via Emilio Zago, 8  
zona Stalingrado/Mascarella 
Bologna. 

Modalità d’erogazione 
N° 8 incontri in presenza di 16 ore 
ciascuno con lezioni frontali, 
pratiche, esperienziali, di tirocinio 
clinico, dibattito. 
  

Attestato 
È prevista una attestazione di 
partecipazione a fine master 
con gli ECTS e le ore 
frequentate (divise tra lezioni 
frontali, pratiche e di clinica).  
Una seconda attestazione di 
ECTS in ambito di tirocinio 
clinico viene rilasciata per 
coloro che volontariamente 
vorranno aggiungere tirocinio 
clinico 

Ore di lezione e ECTS 
120 ore, pari a 12 ECTS (European 
Credit Transfer and accumulation 
System, calcolati con 1 ECTS per: 8 
ore di lezione frontale, 16 ore di 
lezione pratica, 24 ore di attività di 
tirocinio clinico).   
Il master offre inoltre la possibilità 
(su base volontaria, durante il 
master e dopo il suo termine) di 
maturare ulteriori ECTS in tirocinio 
clinico che AbeOS attesterà 
annualmente per ulteriori 2 anni. 

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). 
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Date del master nell’anno solare 2023: 
 

In 8 seminari di 2 giorni ciascuno (sabato e domenica) durante l’anno solare 2023.  
 
Gli orari delle lezioni sono i seguenti:  

sabato dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:00.  
domenica dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 17:00.  
 

Il totale delle ore di lezione per seminario è di 16 ore (tempi di break ridotti alla domenica). 
 
1) Sabato 21 e Domenica 22 gennaio 

Introduzione, inquadramento generico, fisiologico, disfunzionale e patologico dello sportivo.   
ML Marasco, MG Vinciguerra, M De Angelis 

2) Sabato 11 e Domenica 12 febbraio  
Infortuni, patologia e recupero. Stato dell’arte della ricerca.  
R D’Onofrio, C Civitillo, A Cantera, ML Marasco 

3) Sabato 25 e Domenica 26 marzo  
Razionale e modelli struttura/funzione applicati allo sport. Valutazione clinica dello sportivo e 
approcci di clinica osteopatica differenziati in base al tipo di sport.   
ML Marasco, F Senigagliesi 

4) Sabato 22 e Domenica 23 aprile  
Applicazioni specifiche e di tecnica di osteopatia nello sport (1). Approcci differenziati in base al tipo 
di sport di situazione (open skill sport) o sport ciclico. 
ML Marasco 

5) Sabato 20 e Domenica 21 maggio  
Applicazioni specifiche e di tecnica di osteopatia nello sport (2). Approcci negli sport con ruote.  
T Mazzini e S Nicoletti, D Pucciarelli, ML Marasco. 

6) Sabato 17 e Domenica 18 giugno  
La comunicazione in ambito sportivo, elemento chiave della relazione terapeutica. 
L Zanca, A Colamonici, ML Marasco. 

7) Sabato 16 e Domenica 17 settembre  
Applicazioni specifiche e di tecnica di osteopatia nello sport (3). Approcci nelle arti performative. 
V Carlile, ML Marasco. 

8) Sabato 28 e Domenica 29 ottobre  
Approcci osteopatici specifici nello sportivo in età evolutiva. 
P Caiazzo, ML Marasco. 

 
  Tutti i seminari sono tenuti presso: 

  

sede AbeOS di Bologna,  
via Emilio Zago, 8 

 

zona Stalingrado/Mascarella Bologna. 

Distanza da Bologna Centrale: tra i 10 e 

i 15 minuti a piedi, 5 minuti in bus 

Distanza dall’uscita “via Stalingrado”: 5 

minuti in automobile 

Posteggio auto riservato fronte scuola 

 



7 
 

Obiettivi formativi (learning outcome) delle singole lezioni del 

master: 
 

 

 

 

 

 

 

Seminario 1:  
Introduzione, inquadramento generico, fisiologico, disfunzionale e patologico dello sportivo.   
Introduzione al management osteopatico dell’atleta e dell’artista di arti performative. 

Sabato 21 gennaio 2023:  
inquadramento dell’OMT nello sport e basi fisiologiche, metaboliche ed emozionali negli sport 

orario e titolo lezione docente obiettivi formativi (learning outcome) ore 
Modalità 
lezione 

9:00: Introduzione al 
master informale di 

management sanitario 
osteopatico dello 

sportivo  

Dr. Marcello 
Luca 

Marasco, DO 

Al termine della lezione lo studente sarà in 
grado di definire genericamente come si 

integra l’OMT in ambiti sportivi e performativi. 
Sarà in grado di identificare quali nozioni dovrà 

integrare con studio autonomo per 
capitalizzare questo percorso formativo. 

4 
Lezione 
frontale 

14:30: Fisiologia dello 
sportivo (sport 

aerobici/anaerobici, 
ecc). 

Prof. Marco 
De Angelis, 

docente 
Università 
de L’Aquila 

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 

16:30:  Dinamiche, 
impegno metabolico ed 

emozionale nei vari 
sport in riferimento alle 

diverse età, con 
particolare focus su 

quella evolutiva 

Prof.ssa 
Maria Giulia 
Vinciguerra, 

docente 
Università 
de L’Aquila 

Al termine della lezione lo studente sarà in 
grado di classificare i differenti gesti sportivi 

nei diversi ambiti tanto metabolici come 
emozionali, saprà inoltre descrivere quegli 
ambiti in relazioni alle diverse fasce d’età 

2 FAD live 

Domenica 22 gennaio 2023: 
Management sanitario osteopatico dell’atleta, anche in fase di competizione 

orario e titolo lezione docente obiettivi formativi (learning outcome) ore 
Modalità 
lezione 

9:00: Management 
sanitario osteopatico 

dell’atleta  

Marcello 
Luca 

Marasco 

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. 

4 
Lezione 

frontale e 
pratica 

14:30: Management 
sanitario osteopatico 
dell’atleta durante la 

competizione 

Marcello 
Luca 

Marasco 

Al termine della lezione lo studente sarà in 
grado di definire e classificare il suo intervento 

osteopatico mirato all’atleta in fase di 
competizione, anche in relazione alle altre 

figure professionali sanitarie e tecniche. 

4 
Lezione 

frontale e 
pratica 

 Ore  

 16  
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Seminario 2: 
Infortuni, patologia e recupero. Stato dell’arte della ricerca 

Sabato 11 febbraio 2023: 
Stato dell’arte sugli infortuni nello sport: esperienza e ricerca scientifica 

orario e titolo lezione docente obiettivi formativi (learning outcome) ore 
Modalità 
lezione 

9:00: Infortuni e 
limitazioni alla 

prestazione sportiva 
negli sport di squadra 

con palla. 

Da definire 

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 

4 FAD live 

14:30: Il calcio: 
gestualità tecnico-
atletica e "clinical 

relevance".  

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 

16:30: Stato dell'arte 
della ricerca in ambito 
di osteopatia sportiva 

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 

Domenica 12 febbraio 2023: 
Infortuni muscolari, recupero con osteopatia e fisioterapia integrate. 

orario e titolo lezione docente obiettivi formativi (learning outcome) ore 
Modalità 
lezione 

9:00:  Le lesioni 
muscolari: eziologia, 

biologia della 
guarigione, recupero 

funzionale, 
complicanze  

Andrea 
Cantera 

Al termine della lezione lo studente sarà in 
grado di collocare temporalmente il recupero 
dell’infortunato muscolare, saprà considerare 

gli aspetti fisioterapici e rieducativi 

3 
Lezione 
Frontale 

12:00 e 14:30:  
Recupero 

dell’infortunato, 
aspetti osteopatici 

Marcello 
Luca 

Marasco 

Al termine della lezione lo studente sarà in 
grado di discriminare tra la guarigione 

fisiologica e quella funzionale, avendo quindi 
chiari i passaggi temporali che portano al 

rientro in competizione. 

5 
Lezione 
Frontale 

     

 Ore  

 16  
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Seminario 3  
Razionale e modelli struttura/funzione applicati allo sport. Valutazione clinica dello sportivo e approcci di clinica 
osteopatica differenziati in base al tipo di sport.   

Sabato 25 marzo 2023: 
Modelli struttura e funzione nello sport. Approccio agli sport ciclici.  

Data, orario e titolo 
lezione 

docente obiettivi formativi (learning outcome) ore 
Modalità 
lezione 

9:00: Presentazione dei 
modelli 

struttura/funzione nella 
loro applicazione alla 
performance sportiva 

 

Marcello Luca 
Marasco 

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  

4 
Lezione 
frontale  

14:30: L’osteopatia negli 
sport ciclici e di 

situazione. 

Marcello Luca 
Marasco e 
Francesco 

Senigagliesi 

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. 

4 
Lezione 
frontale 

Domenica 26 marzo 2023: 
Valutazione funzionale dello sportivo. Tecniche elettive di OMT in ambito di sport. 

orario e titolo lezione docente obiettivi formativi (learning outcome) ore 
Modalità 
lezione 

9:00: Osteopatia 
applicata in ambito 

sportivo: la valutazione  

Marcello Luca 
Marasco 

Al termine della lezione lo studente sarà in grado 
di effettuare una valutazione specifica di sportivo 

in relazione allo sport praticato 
4 

Lezione  
pratica 

14:30:  Osteopatia 
applicata in ambito 
sportivo: tecniche 

specifiche 

Marcello Luca 
Marasco 

Al termine della lezione lo studente sarà in grado 
di applicare tecniche manuali specifiche in base 

allo sport considerato. 
4 

Lezione  
pratica 

 Ore  

    16  
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Seminario 4 
Applicazioni specifiche e di tecnica di osteopatia nello sport (1). Approcci differenziati in base al tipo di sport di 
situazione (open skill sport) o sport ciclico 

Sabato 22 aprile 2023: 
Tecniche elettive di OMT in ambito di open skill sport. 

orario e titolo lezione docente obiettivi formativi (learning outcome) ore 
Modalità 
lezione 

9:00 e 14:30: 
Osteopatia applicata in 

ambito sportivo: 
tecniche specifiche 

Marcello Luca 
Marasco 

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 nell’ambito degli sport del 

calcio, del basket e del volley. 

8 
Lezione  
pratica 

Domenica 23 aprile 2023: 
Tecniche elettive di OMT in ambito di sport ciclici. 

 

Orario e titolo lezione docente obiettivi formativi (learning outcome) ore 
Modalità 
lezione 

9:00 e 14:30: 
Osteopatia applicata in 

ambito sportivo: 
tecniche specifiche di 

trattamento. 

Marcello Luca 
Marasco 

 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 nell’ambito degli sport 
ciclici (nuotare, vogare/pagaiare, correre, 

marciare) e di altri sport (scherma, atletica 
leggera, sport overarm) 

8 
Lezione  
pratica 

 Ore  

   16  
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Seminario 5 
Applicazioni specifiche e di tecnica di osteopatia nello sport (2). Approcci negli sport con ruote. 

Sabato 20 maggio 2023: 
Biomeccanica e valutazione funzionale del ciclista.  

orario e titolo lezione docente obiettivi formativi (learning outcome) ore 
Modalità 
lezione 

9:00 e 14:30: 
L’osteopatia negli sport 

ciclici: considerazioni 
generali, di medicina 

osteopatica applicata al 
ciclismo. Valutazioni e 

pratica con la 
biomeccanica 

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.  

8 
Lezione 

frontale e 
pratica 

Domenica 21 maggio 2023: 
Fisiologia e valutazione funzionale dello sportivo in ambito motoristico. 

orario e titolo lezione docente obiettivi formativi (learning outcome) ore 
Modalità 
lezione 

9:00 L’osteopatia negli 
sport motoristici: 

motociclismo 

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. 

2 
Lezione 

frontale e 
pratica 

L’osteopatia negli sport 
motoristici: 

automobilismo 

Diego 
Pucciarelli 

2 
Lezione 

frontale e 
pratica 

14:30: Osteopatia 
applicata in ambito 

sportivo motoristico: il 
trattamento specifico 

Marcello 
Luca 

Marasco 

Al termine della lezione lo studente sarà in grado di 
applicare e riprodurre su modello diverse tecniche 

specifiche dell’osteopatia in ambito di sport 
motoristici enfatizzando l’aspetto 

neurologicopropriocettivo/interocettivo. 

4 
Lezione 

frontale e 
pratica 

 Ore  

   16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osteopatia e motori: a sinistra Diego Pucciarelli ad un Gran Premio di Formula 1, a destra 

Marcello Luca Marasco con Lorenzo Baldassarri, già Campione del Mondo, 5 gran premi vinti 

nel motomondiale moto GP2 e 3 nel mondiale Supersport. 
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Seminario 6  
La comunicazione in ambito sportivo, elemento chiave della relazione terapeutica. 

Sabato 17 giugno 2023 
Comunicazione e relazione, dinamiche relazionali all'interno di un team sportivo 

orario e titolo lezione docente obiettivi formativi (learning outcome) ore 
Modalità 
lezione 

9:00: Efficacia della 
comunicazione del 

professionista all’interno di 
un team: le competenze 

trasversali. 

Lucio Zanca 

Al termine della lezione lo studente saprà 
descrivere le singole competenze trasversali; 

sarà in grado di elencare quelle necessarie 
all’esercizio più efficace della professione di 

osteopata all’interno di un team e 
identificherà le strategie per la loro 

evoluzione nel professionista. 

4 
Lezione 
frontale 

esperienziale 

14:30: Collocazione emotiva 
e relazionale di un 

osteopata all’interno di un 
team 

Antonio 
Colamonici 

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. 

1 
video 

registrato 

15:30: Dinamiche di 
comunicazione paziente 

curante adattate 
all'ambiente sportivo, 

elementi di base 

Marcello 
Luca 

Marasco 

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 ai 
rapporti del curante con atleta, staff tecnico, 

dirigenziale e medico  

3 
Lezione 
frontale 

Domenica 18 giugno 2023: 
Counseling relazionale applicato alle dinamiche comunicative dell’osteopata nel team sportivo. 

orario e titolo lezione docente obiettivi formativi (learning outcome) ore 
Modalità 
lezione 

9:00: Dinamiche di 
comunicazione paziente 

curante adattate 
all'ambiente sportivo, 
enneatipi, dinamiche 

virtuose o viziose 

Marcello 
Luca 

Marasco 

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 

4 
Lezione 
frontale 

esperienziale 

14:30: Sintesi finale sulla 
comunicazione 

Marcello 
Luca 

Marasco 
Parte pratica esperienziale di comunicazione 4 

Lezione 
esperienziale 

 Ore  

   16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Seminario 7 
Applicazioni specifiche e di tecnica di osteopatia nello sport (3). Approcci nelle arti performative. 

Sabato 16 settembre 2023: 
L’approccio dell’OMT nelle arti performative con la voce. Tirocinio clinico con artisti. 

orario e titolo lezione docente obiettivi formativi (learning outcome) ore 
Modalità 
lezione 

9:00: Management 
sanitario osteopatico 

dell’artista in arti 
performative 

Valentina 
Carlile 

Al termine della lezione lo studente sarà in 
grado di inquadrare genericamente il suo 

intervento osteopatico rivolto alla 
performance vocale dell’artista cantante di 

arti performative. 

4 
Lezione 

frontale/pratica 

14:30: Attività clinica con 
artisti reali 

Marcello 
Luca 

Marasco 

Esperienze cliniche con artisti di arti 
performative 

4 Tirocinio clinico 

Domenica 17 settembre 2023: 
L’approccio dell’OMT nelle arti performative musicali e di danza e ballo. 

orario e titolo lezione docente obiettivi formativi (learning outcome) ore 
Modalità 
lezione 

     

9:00: Management 
sanitario osteopatico 

dell’artista in arti 
performative 

Marcello 
Luca 

Marasco 

Al termine della lezione lo studente sarà in 
grado di inquadrare genericamente il suo 

intervento osteopatico rivolto alla 
performance dell’artista ballerino di arti 

performative. 

4 
Lezione 

frontale/pratica 

14:30: Management 
sanitario osteopatico 

dell’artista in arti 
performative 

Marcello 
Luca 

Marasco 

Al termine della lezione lo studente sarà in 
grado di inquadrare genericamente il suo 

intervento osteopatico rivolto alla 
performance dell’artista musicista di arti 

performative. 

4 
Lezione 

frontale/pratica 

 Ore  

   16  
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Seminario 8 – 28 e 29 ottobre 2023 
Parole chiave: Approcci osteopatici specifici nello sportivo in età evolutiva  

Sabato 28 ottobre 2023: 
L’atleta o il praticante sport in età prepuberale. Tirocinio clinico. 

orario e titolo lezione docente obiettivi formativi (learning outcome) ore 
Modalità 
lezione 

9:00: Considerazioni 
sull’atleta in età prepubere 

Philippe 
Caiazzo 

Al termine della lezione lo studente sarà in 
grado di inquadrare genericamente il suo 

intervento osteopatico rivolto alla 
performance dell’atleta in età prepubere ma 

con elevata attenzione alla conservazione 
della sua fisiologia ed integrità psicofisica. 

4 
Lezione 

frontale/pratica 

14:30: Attività clinica con 
sportivi in età evolutiva 

reali 

Marcello 
Luca 

Marasco 

Esperienze cliniche con sportivi in età 
evolutiva 

4 Tirocinio clinico 

Domenica 29 ottobre 2023:  
L’atleta o il praticante sport in età postpuberale. 

orario e titolo lezione docente obiettivi formativi (learning outcome) ore 
Modalità 
lezione 

9:00: Considerazioni 
sull’atleta in età 

postpubere 

Marcello 
Luca 

Marasco 

Al termine della lezione lo studente sarà in 
grado di inquadrare genericamente il suo 

intervento osteopatico rivolto alla 
performance dell’atleta in età postpubere 

ma con elevata attenzione alla 
conservazione della sua. 

4 
Lezione 

frontale/pratica 

14:30: Sintesi finale 
Marcello 

Luca 
Marasco 

Sintesi finale, spazio per ultime discussioni, 
chiarimenti, ecc 

4 
Tavola rotonda, 

dibattito 

 Ore  

   16  
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                          I docenti di questo master: 
 

 

Marcello Luca Marasco, Osteopata DO, Fisioterapista, Laurea in Scienze 

Motorie, Counselor Relazionale. Direttore Scientifico del Master. Vedi la 

presentazione a pagina 4 di questo documento.  

 

 

 

 

Prof.ssa Mariagiulia Vinciguerra, Docente Università de L’Aquila nel corso di 

Laurea in Scienze Motorie. Lunga esperienza nell’insegnamento sia 

universitario che nelle attività motorie, con particolare focus sugli aspetti di 

fisiologia e psicologia dello sportivo nell’età evolutiva. 

 

 

 

Prof. Marco De Angelis, medico dello sport, , Docente Università de L’Aquila 

nel corso di Laurea in Scienze Motorie. Elevata competenza nella fisiologia 

degli sport, con enfasi sulle particolarità e differenze degli sport 

aerobici/anaerobici 

 

 

 

Lucio Zanca, Team working and leadership. Riconosciuto dai più come il 

miglior team manager della pallacanestro italiana. Tra i principali artefici del 

“miracolo” Scavolini Pesaro basket degli anni ottanta e dell’altra grande 

favola della Sutor Montegranaro del primo decennio del 2000. Poi team 

manager anche per la prima Armani Jeans di Giorgio Armani, della Virtus 

Bologna e tanto ancora. Un vero leader nella comunicazione. 

 

 

Antonio Colamonici, Direttore Tecnico Nazionale di Canottaggio della 

Romania, già Responsabile della Nazionale Italiana di Canottaggio giovanile. 

Tra i migliori valorizzatori di talenti e di sviluppo di team sportivi. Un vero 

“Re Mida” applicato al canottaggio portando risultati storici in realtà che 

partivano da zero. Idee molto chiare sulla comunicazione all’interno di un 

team e sul ruolo dell’osteopata all’interno dello stesso. 
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Dott. Rosario D’Onofrio, Fisioterapista, Specialista della riabilitazione. 

Grande esperienza nella ricerca scientifica in ambito sportivo, con enfasi 

sul calcio. Moltissime le sue pubblicazioni scientifiche. Ha lavorato nel 

Napoli di Cavani, Lavezzi, Cannavaro, Quagliarella 

 

 

 

 

Dott. Claudio Civitillo, Osteopata DOmROI, Fisioterapista. La persona più 

rappresentativa della ricerca scientifica in ambito di osteopatia applicata 

allo sport. Fondatore del GIOSBE (Gruppo Italiano Osteopatia Basata 

sull’Evidenza) e del relativo giornale scientifico Giosbe Journal. 

 

 

 

 

Valentina Carlile, Osteopata DO. L’osteopata più famosa in Italia (e non 

solo) per l’approccio manuale alla voce. Consulente per molti artisti di 

fama internazionale, consulente in osteopatia per eventi e kermesse di arti 

performative musicali.  

 

 

 

 

Philippe Caiazzo, Osteopata DO-DOP, Kinesitherapeute D.E. Lunghissima 

esperienza come osteopata nello sport di massimo livello in Francia. 

Altrettanta esperienza in ambito pediatrico e di età evolutiva nello 

sport. Sarà proprio quest’ultimo l’argomento della sua docenza.  
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Tommaso Mazzini, Osteopata DOmROI, Fisioterapista. Formatosi osteopata in 

AbeOS Bologna ha il primato italiano di essere stato il primo osteopata al 

seguito del Giro d‘Italia con la Nippo Fantini, esperienza ripetuta per più giri 

d’Italia. La sua docenza servirà a focalizzare la valutazione e l’intervento 

osteopatico sul ciclista, specialmente nel contesto delle competizioni. 

 

 

 

 

 

Stefano Nicoletti, Osteopata DO, Biomeccanico per il ciclismo. Formatosi 

osteopata in AbeOS Bologna ha un rapporto di devozione verso la bicicletta. 

Prima grande ciclista con due titoli mondiali vinti, poi biomeccanico per il 

ciclismo ma applicato con la competenza dell’osteopata. Tra i frutti del suo 

lavoro spiccano e luccicano le recenti affermazioni di Rachele Barbieri. Con lui 

parleremo di valutazione del ciclista e del rapporto tra le disfunzioni 

somatiche e la pedalata. 

 

Diego Pucciarelli, Osteopata DO, Fisioterapista. Formatosi osteopata in 

AbeOS Bologna ha il primato italiano di essere stato il primo osteopata al 

seguito della Formula 1 automobilistica. Con lui parleremo dell’atleta messo 

in vettura e del management delle sue disfunzioni in una lezione insieme al 

Direttore del master che farà altrettanto per il motociclista. Osteopatia e 

motori 

 

 

 

Francesco Senigagliesi, Osteopata DOmROI, Head Department del 

Dipartimento di Ricerca AbeOS. Formatosi osteopata in AbeOS Raiano (AQ), 

sta bruciando le tappe della sua carriera come osteopata, sia nell’ambito della 

ricerca scientifica e sia nell’esperienza maturata con atleti di altissimo livello, 

già oltre 50 gli olimpionici passati per le sue mani. 

 

Andrea Cantera, Fisioterapista, studente in Osteopatia presso AbeOS Raiano 

(AQ). Già da diverso tempo incaricato come fisioterapista con le Nazionali 

Italiana di Calcio giovanili, dall’Under 15 all’Under 20, e con la Nazionale Under 

21 di Pallanuoto (il Settebello giovanile). Grande esperienza nel recupero 

dell’atleta infortunato, sarà l’argomento della sua lezione con enfasi 

sull’integrazione con l’osteopatia. 
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Quota d’iscrizione:  
1900 € + iva 

 
Riduzioni: 

1700 € + iva (studenti o ex studenti AbeOS) 
1500 € + iva (docenti AbeOS) 

290 € + iva partecipazione a singolo seminario 

 

Benefit 
 

• Numero massimo di ammessi al master: 25 iscritti. Questo a garanzia di qualità della didattica. 

• Attestato di frequenza. 

• I partecipanti al master, con frequenza superiore al 75%, ricevono l’iscrizione gratuita al Team GAS 

(Team AbeOS for Sport) che consente di essere convocati come osteopati per trattamenti in 

competizioni sportivi con gli atleti seguiti da AbeOS (certificando queste presenze). 

• Possibilità di frequentare, senza ulteriori costi, tirocinio clinico osteopatico specialistico con atleti di 

vari livelli nelle varie sedi cliniche di AbeOS oppure c/o sedi di allenamenti di società sportive. Gli 

interessati avanzeranno richiesta ad info@abeos.it che poi comunicherà agli stessi le date e le sedi 

in cui si possono concretizzare queste opportunità. 

• Qualsiasi impedimento legato a restrizioni governative (come avvenuto con il SarsCov2) che dovesse 

far slittare o il master o un seminario determinerà esclusivamente posticipazioni, non sono previsti 

annullamenti della formazione così come progettata una volta avviata. 

   

 

Con il Prof. Galletti durante gli studi di ecografia che 

osservano le modificazioni istologiche e strutturali dei 

tessuti a cui viene applicata manipolazione osteopatica. 

mailto:info@abeos.it

