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I CINQUE MODELLI OSTEOPATICI  
Razionale, applicazione, integrazione.  

Dalla tradizione, all’innovazione per un’osteopatia incentrata sulla 
persona. 

 
Dr. Giampiero FUSCO D.O. 

 
L’osteopatia non è una semplice applicazione di tecniche, ma una medicina strutturata, completa, 
basata su principi applicati attraverso una pratica manuale. L’osteopata osserva la modalità adattiva 
individuale, cercando di comprendere se questa avvenga localmente attraverso disfunzioni somatiche 
(DS), oppure se questa sia condizionata da fattori che hanno un effetto generale su parti estese del 
corpo e che sono rilevabili negli schemi di compenso fasciale (SCF) e nella valutazione della dinamica 
dei fluidi e dei ritmi involontari (DiFRI). Le funzioni in grado di interagire con la capacità adattativa 
individuale rappresentano cinque modelli concettuali di valutazione del rapporto struttura e funzione, 
oltre che forze di attivazione cui si rifanno approcci clinici biomeccanici, neurologici, circolatorio-
respiratori, metabolico-energetici, biopsicosociali. L’osteopata, attraverso l’applicazione di un 
processo decisionale, seleziona la modalità migliore di interazione con la persona, procedendo talvolta 
con approcci specifici locali indirizzati alla DS clinicamente rilevante, talvolta con approcci adattogeni 
globali indirizzati al bilanciamento di SCF e/o DiFRI. Tutto ciò permette di osservare la manipolazione 
osteopatica come una medicina incentrata sulla persona, basata sui principi olistici e sull’applicazione 
globale dei modelli struttura/funzione, volti a promuovere la salute piuttosto che curare la malattia. 
Questo corso nasce con l’obiettivo di rivisitare i tradizionali principi osteopatici e le loro applicazioni 
alla luce di una visione moderna, supportata da evidenze e rafforzata dal pensiero critico, ciò che fa 
dell’osteopatia una professione unica che prende in cura la persona, centrando il suo trattamento sulla 
salute. 
 

PROGRAMMA 
 
Livello 1 
Il 1° livello è propedeutico per poter accedere al 2° livello 
22-23-24 Ottobre 2021 

 Introduzione ai 5 Modelli Osteopatici 
 Risposta adattativa generale: Fluidi Biologici, Ritmi Involontari e Schemi di Compenso Fasciale. 

Test globali. 
 Risposta adattativa locale: la disfunzione somatica. Test locali. 
 Modello biomeccanico: Introduzione, casi clinici, pratica. 
 Modello neurologico: Introduzione, casi clinici, pratica. 

 
Livello 2 

E’ possibile accedere al 2° livello solo qualora si sia conseguito l’attestato di 1° livello, anche 
presso altre sedi 
10-11-12 dicembre 2021 

 Revisione dei concetti affrontati nel seminario 1 

 Modello Respiratorio-Circolatorio: introduzione, casi clinici, pratica. 

 Modello Metabolico-Energetico: introduzione, casi clinici, pratica. 

 Modello Comportamentale/Biopsicosociale: la relazione empatica, introduzione, casi clinici, 
pratica. 
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Docente  
Dr. Giampiero FUSCO D.O., Medico Chirurgo, osteopata e fisioterapista,                                                              

docente in materie osteopatiche per diversi istituti di formazione osteopatica sul territorio nazionale e 

dal 2013 al 2016 docente al Master di I livello di posturologia integrata presso l’Università degli studi 

di Roma Tor Vergata. È co-autore del libro “I cinque modelli osteopatici: Razionale, Applicazione, 

Integrazione. Dalla tradizione, all’innovazione per un’osteopatia incentrata sulla persona. Tozzi, P., 

Lunghi, C., Fusco, G., 2015. Edra edizioni. Milano”. 

 

Codice Evento: PG5M202103 e PG5M202104 

Durata e orari 
Livello 1: da venerdì 22 a domenica 24 ottobre 2021 
Tre giorni per un totale di 22h di lezioni frontali e Pratiche. 
Orari: venerdì e sabato 09.00-13.00/ 14.00-18.00, domenica 09.00-13.00/ 14.00-16.00 
Livello 2: da venerdì 10 a domenica 12 dicembre 2021 
Tre giorni per un totale di 22h di lezioni frontali e Pratiche. 
Orari: venerdì e sabato 09.00-13.00/ 14.00-18.00, domenica 09.00-13.00/ 14.00-16.00 
 
Sede: Osteopathic College, via Valdirivo n. 42 - 34122 Trieste 
  
Figure professionali: Osteopati D.O., Studenti al V/VI anno dell’ordinamento Part Time/T2, Studenti 
al V anno dell’ordinamento Full Time/Mix Mode/T1 
 
Numero massimo di partecipanti: 30 (il corso non sarà attivato se non verrà raggiunto il numero 
minimo d’iscritti: n. 16) 
 
Costo 
Livello 1: Euro 450,00 + IVA (Euro 549,00)  
Livello 2: Euro 450,00 + IVA (Euro 549,00)  
 

 Convenzione: per studenti al V e VI anno delle scuole di Osteopatia A.I.S.O., studenti ed ex 
studenti dell’Osteopathic College 
Livello 1: Euro 400,00 + IVA (Euro 488,00)  
Livello 2: Euro 400,00 + IVA (Euro 488,00)   

 
Comprensivi di:  

 Assistenza D.O. MROI 
 Attestato di Frequenza con Certificazione Sistema di Qualità (valido per aggiornamento R.O.I.)  
 Sintesi delle slide (ma si specifica che in generale i seminari fanno riferimento al libro di testo 

che può essere utilizzato come strumento di studio e approfondimento dei temi affrontati durante 
i seminari: “Tozzi, P., Lunghi, C., Fusco, G., 2015. I 5 Modelli Osteopatici: Razionale, Applicazione, 
Integrazione. Dalla tradizione, all’innovazione per un’osteopatia incentrata sulla persona. Edra 
edizioni. Milano.”) 

 
 
Soluzioni di Pagamento 

 Soluzione Unica Scontata (Livello 1 + Livello2): Euro 800,00 + IVA (Euro 976,00) entro il 12 
ottobre 2021 

 Soluzione Unica: 
Livello 1: Euro 450,00 + IVA (Euro 549,00) entro il 12 ottobre 2021 
Livello 2: Euro 450,00 + IVA (Euro 549,00) entro il 30 novembre 2021 
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 Soluzione Rateale: 
Livello 1: 

o Acconto: euro 200,00 + IVA (Euro 244,00) entro il 12 ottobre 2021 
o Saldo: euro 250,00 + IVA (Euro 305,00) entro il 15 ottobre 2021 

Livello 2: 
o Acconto: euro 200,00 + IVA (Euro 244,00) entro il 30 novembre 2021 
o Saldo: euro 250,00 + IVA (Euro 305,00) entro il 3 dicembre 2021 

 
 

 Soluzioni di Pagamento in Convenzione: per studenti al V e VI anno delle scuole di 
Osteopatia A.I.S.O., studenti ed ex studenti dell’Osteopathic College 

 Soluzione Unica Scontata (Livello 1 + Livello2): Euro 700,00 + IVA (Euro 854,00) 
entro il 12 ottobre 2021 

 Soluzione Unica: 
Livello 1: Euro 400,00 + IVA (Euro 488,00) entro il 12 ottobre 2021 
Livello 2: Euro 400,00 + IVA (Euro 488,00) entro il 30 novembre 2021 

 Soluzione Rateale: 
Livello 1: 

o Acconto: euro 200,00 + IVA (Euro 244,00) entro il 12 ottobre 2021 
o Saldo: euro 200,00 + IVA (Euro 244,00) entro il 15 ottobre 2021 

Livello 2: 
o Acconto: euro 200,00 + IVA (Euro 244,00) entro il 30 novembre 2021 
o Saldo: euro 200,00 + IVA (Euro 244,00) entro il 3 dicembre 2021 

 
 
Modalità di iscrizione: 
1. Pre – Iscrizione: si richiede l’invio della Scheda Iscrizione all’indirizzo e-mail: info@osteopathic-
college.it o segreteria@osteopathic-college.it , compilata in ogni sua parte, firmata e completa di tutti i 
dati obbligatori per la fatturazione elettronica 
2.  L’Amministrazione, se ci sono ancora posti disponibili, invia le coordinate bancarie per l’emissione 
del Bonifico Bancario. 
3. Alla ricezione del Bonifico Bancario, entro le scadenze sopra riportate, l’Amministrazione formalizza 
l’iscrizione riservando il posto, emette ed invia la fattura elettronica. 
 
Verranno accettate le iscrizioni nell’ordine di arrivo, fino a esaurimento dei 30 posti disponibili.  
E’ possibile rinunciare all’iscrizione fino a quindici giorni prima dalla data stabilita per l’evento, in questo 
caso, la quota di partecipazione verrà restituita trattenendo il 10% per le spese organizzative. Per 
eventuali recessi pervenuti in data successiva e/o in caso di mancata frequenza le quote versate non 
saranno rimborsate. 
 
Termine ultimo di Iscrizione:  
Livello 1: 12 ottobre 2021 
Livello 2: 30 novembre 2021 
 
 
Informazioni e Iscrizioni 
Segreteria Organizzazione Eventi: Osteopathic College, via Valdirivo, 42 - 34122 Trieste 
Tel. +39 040 3721457 - Mobile +39 340 7570102 - @: info@osteopathic-college.it e 
segreteria@osteopathic-college.it  
 
 
La video registrazione non è prevista ed è a discrezione del docente. 
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