
DOCENTE: MARCELLO LUCA MARASCO, D.O.

Il docente è considerato un vero innovatore del razionale
e dell’insegnamento di queste tecniche. Il Dott. Marcello
Luca Marasco è un osteopata con formazione anche in
fisioterapia/scienze motorie e counseling dall’esperienza
ultraventennale nell’insegnamento di questo approccio.

INFORMAZIONI SUL CORSO:RAZIONALE E
TECNICHE AD
ALTA VELOCITÀ
E BASSA
AMPIEZZA
(HVLA)

CONTATT I :

PUNTI  FORZA  DEL  CORSO:

La diagnosi differenziale osteopatica della
tipologia di disfunzione articolare;
La diagnosi nella pelvi;
La diagnosi differenziale osteopatica della
tipologia di disfunzione articolare;
Il livello di sicurezza delle tecniche e la
loro fluidità;
La vastità di pratica clinica e di tecniche
apprese;
Il numero chiuso per pochi partecipanti;
Incluso nel costo del corso una copia del
nuovo libro in uscita nella primavera
2018 “Articolazioni Sinoviali” scritto  dal
relatore del corso. I suoi studi sulle articolazioni sinoviali iniziano oltre 10 anni fa e sono stati

sperimentati ampiamente su popolazioni di sportivi di altissimo livello, dai calciatori
dell’Hellas Verona in serie A a quelli del Monaco francese, ma anche nell’Olimpia
Milano di pallacanestro, nelle due squadre di serie A di rugby della città de L’Aquila,
in moltissimi atleti dei più svariati sport sino al motomondiale e alla Nazionale di
Canottaggio della Romania che accompagnerà alle olimpiadi di Tokyo 2020. 
Per il CV esteso vai su www.marcellomarasco.com

Il corso affronta la differenziazione diagnostica delle disfunzioni articolari:
capsulo-legamentose o ialine, fornendo un robusto substrato scientifico ed una
competenza specifica nell'effettuare i test. Nel corso non c’è molto spazio per la
teoria se non quei cenni determinanti per ogni articolazione. Ampio tempo
dedicato alle tecniche, sviluppate sul concetto di leva corta, in assenza di rotazioni
per le vertebre, con una fluida gestualità dell’operatore che elude le pericolosità
di approcci ormai superati nell’alta velocità, bassa ampiezza.

Telefono: 0864.726418
Email: info@abeos.it
Sito web: www.abeitalia.com
Sede corso: Via Emilio Zago, 8 BOLOGNA

PROGRAMMA:

PARTE TEORICA (circa 6 ore)
– Evoluzione delle articolazioni sinoviali in relazione all’avvento della predazione;
– La cartilagine ialina: e la sua “tecnologia” avanzata;
– Neurofisiologia delle sinoviali;
– Bioelettricita’ e acqua nelle sinoviali;
– Razionale neurofisiologico, istologico e bioelettrico alla base della disfunzione
somatica articolare;
– Diagnosi di disfunzione nelle sinoviali: ialina o capsulo-legamentosa.
 
PARTE PRATICA (circa 18 ore)
– Il bacino, movimenti intrinseci ed estrinseci. Diagnosi pelvica;
– Tecniche HVLA pelviche;
– Diagnosi e tecniche nello scheletro vertebrale (rachide lombare, dorsale,
cervicale inferiore, cervicale superiore/occipite);
– Diagnosi e tecniche nello scheletro costale;
– Diagnosi e tecniche HVLA ginocchio (femorotibiale e tibioperoneale prossimale),
retropiede (tibiotarsica e sottoastragalica), spalla e clavicola.

Se sei interessato al corso invia una manifestazione di interesse a info@abeos.it


