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Troviamo nel catalogo del 1902-03 della American School of 
Osteopathy, riportata dallo stesso Dottor Still  una esaustiva 
spiegazione sull’origine del nome di suddetta scienza:

“mi ero dato da fare e avevo cercato di ragionare sul motivo 
per cui un corpo, perfettamente normale nella sua struttura, 
potesse mantenere una persona nel pieno godimento della 
salute fintantoché il suo corpo fosse perfettamente normale.

A tale scopo, per prima cosa mi sono sforzato di appurare 
quale fosse e quale non fosse la normalità nella forma; poi ho 
confrontato le due in salute e malattia.

Studiando duramente e sperimentando, ho scoperto che non 
esiste corpo umano capace di mantenere la forma scheletrica 
fintantoché è affetto da una qualunque malattia, che sia acuta 
o cronica. I risultati che ho ottenuto manipolando questi corpi, 
sono stati talmente positivi che la gente ha iniziato a chiedermi 
come avevo intenzione di chiamare la mia nuova scienza.”

“La pratica professionale dell’osteopatia
si fonda su una filosofia che pone al centro
la salute “in toto” dell’organismo.”
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OPEN DAY!
L’APPROCCIO OSTEOPATICO

SECONDO IL 

PERCORSO TRIENNALE come da disposizione
dell’O.M.S. 

Corso gratuito

ABSTRACT
L’OSTEOPATIA OGGI COME
ALLE ORIGINI



Il corso è accreditato ECM per tutte le figure sanitarie, 
aperto consigliato a massofisioterapisti, laureati in scienze 
motorie e preparatori atletici.  Sportivi
 

Il corso è accreditato ECM 

A CHI È RIVOLTO

17:45 - 18:00
Registrazione Partecipanti

18:00 - 18:30
Le nostre origini e la nostra mission

18:30 - 18:45
Il triennio di Base e la Formazione continua

tramite i Post Graduate

18:45 - 19:30
La strutturazione delle tre branche dell’osteopatia 

strutturale, cranio-sacrale, viscerale, fasciale
Il piano didattico: struttura del piano formativo, 
argomenti trattati e la programmazione triennale

19:30 - 20:00
I docenti: formazione e competenze specifiche 

Dott. Massimo Suppo
Osteopata D.O. - T.N.P.E.E.

Specializzato in Osteopatia  Pediatrica

Titolare dello studio di Osteopatia e Riabilitazione 
OSTEO-CLINIC

Referente Provincia di Torino per
OSTEOPATIA PER BAMBINI

Socio C.O.M.E. Collaboration
(Centre for Osteopathic Medicine Collaboration)

Dott. Daniele Morfino
Riabilitatore - Osteopata D.O.M.R.O.I.

Membro del Comitato Educativo EUSSER

Research & Clinical Mentor della ASSET

Membro della SICS&G

Membro della SIGASCOT

  DOCENTIPROGRAMMA PROGRAMMA

 20:00 - 20:30
Cenni legislativi e ultimi aggiornamenti in tema

di osteopatia

20:30 - 21:15
Testimonianza diretta di allievi degli anni precedenti 

21:15 - 22:00
Discussione finale, chiusura dei lavori 


