
PAU DALMAU
Osteopata D.O. ed esperto formatore SAT. 
Nel corso della sua carriera professionale, 
Pau ha approfondito la pratica e 
la comprensione di questa tecnica,  
arricchendola fino a definire un vero 
metodo di approccio integrale centrato 
sulla persona. Docente internazionale, Pau 
Dalmau D.O. ha tenuto corsi presso diverse 
scuole di osteopatia in Spagna, Francia, 
Olanda, Portogallo e Cile. 

EDUCAM
Via Giacinto de Vecchi Pieralice, 21
00167 - ROMA
(METRO A - VALLE AURELIA)

9:00 - 13:00 / 14:00 - 18:0018-19-20-21 Giugno 2020

CORSO RISERVATO A:
Osteopati D.O. 
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- Migliorare e risolvere le difficoltà nella palpazione percettiva.
- Affinare il livello di efficacia nell’esecuzione della tecnica.
- Conoscere e acquisire nuovi modi per eseguire le tecniche.

Durata del Corso
4 giorni.
ORARI: 9:00-13:00  /  14:00-18:00

DESCRIZIONE DEL CORSO
Cos’è la SAT?
La SAT è un approccio terapeutico che si adatta a certe disfunzioni 
somatiche, dette lesioni posizionali fondamentalmente di origine 
traumatica (colpo di frusta).
Queste disfunzioni di solito si trovano in aree atipiche della colonna 
vertebrale, (cervicale alta e bacino) e possono causare un disturbo 
generale nella salute della persona.
L’applicazione di uno specifico razionale e la palpazione percettiva 
osteopatica sui tessuti acquisite durante il corso, consentono al terapeuta 
di identificare il potenziale di salute della persona e favorirne il recupero.
Il punto culminante dell’approccio è una manovra altamente specifica, 
che ha effetti sulla persona a livello globale.

Competenze acquisite
Durante il corso verrà spiegato come acquisire specificità, precisione, 
sensibilità e raffinatezza nell’applicazione del metodo SAT.
Verrà dato ampio spazio alla pratica individuale guidata: i partecipanti 
lavoreranno in gruppi di due, mentre il docente li guiderà nella 
sperimentazione delle proprie nuove competenze.

Chi dovrebbe partecipare?
Professionisti dell’osteopatia dedicati alla pratica clinica che desiderino:
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PROGRAMMA DEL CORSO
Giorno 1

Giorno 4

Giorno 2
- Introduzione teorica al concetto di
SAT.
- Esercizio pratico per sottolineare:
quiete mentale, attenzione deviante,
fulcro.
- Comprensione teorica delle linee di
forza secondo Littlejohn per
l’osservazione posturale.
- Pratica nella routine esplorativa.
- Pratica nell’identificazione della
lesione prioritaria da trattare.
- Esposizione tecnica di C2 secondo
SAT.

Giorno 3
- Spiegazione e pratica della tecnica 
di C7, D1, D3, D9.
- Comprensione radiologica delle 
disfunzioni di posizione secondo 
SAT.

ISCRIZIONE E COSTI

- Pratica di C2 secondo SAT.
- Esercizio pratico per la
comprensione delle qualità dei tes-
suti.
- Esercizio di palpazione dei diversi
livelli di lesioni.
- Esposizione e pratica della tecnica
di C3 e C5 secondo SAT.

- Spiegazione e pratica della tecnica
S.I.
- Integrazione clinica della SAT.
- Integrazione del lavoro con la linea
mediana in SAT.

Costo:      500 ,00 € + IVA

    450,00 € + IVA per scritti A.I.R.O.P.
IBAN: IT98G0306905098082445010179 ; Conto intestato a C.R.O.M.O.N. srl c/o conto Banca Intesa 

       Causale: PG.SAT2019     

N° Partecipanti:  28 persone maximum

INFO e PRENOTAZIONI: Cristina Beltramo - +39 348.049.57.20 - cri@lumenolis.it

DIVIETO DI REGISTRAZIONE VIDEO - IL PROGRAMMA POTRÀ SUBIRE VARIAZIONI.

Il materiale didattico presentato verrà fornito al partecipante in copia PDF protetta da password. 
Alcune Sezioni del Corso potranno essere VIDEORIPRESE e messe a disposizione 
dei partecipanti mediante apposita piattaforma FAD https://www.tmcam-educationonline.com
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Indirizzo: Via................................................................................Città: ............................................... 
Cap: ............................ Cod.Fis.: ........................................................... 
P. IVA: ................................................................................................................... 
Codice univoco destinatario e/o PEC ......................................................................................................
Tel / cell: ................................................................ 
E-mail.............................................................................................................
C.R.O.M.O.N srl con Sede Legale in Via Boncompagni 93, 00187 Roma e Sede Operativa 
in via Giacinto De Vecchi Pieralice, 21 - 00167, CF e P.IVA 07305731007 in qualità di 
Titolare del trattamento dei dati, la informa ai sensi della norma vigente in materia di 
Privacy (Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 
GDPR successive integrazioni)che i Suoi dati saranno trattati con le modalità e le finalità 
descritte nella Nota Informativa disponibile in sede e visionabile sul Sito Web 
www.cromon.it che lei dichiara di aver letto e accettato.

Firma (leggibile)...................................................................

Firma (leggibile)...................................................................Data..........................................................

Data..........................................................

Acconsento alle riprese Audio-Video del Corso, per fini divulgativi e non commerciali e 
ne consento l’utilizzo al gruppo C.R.O.M.O.N. srl - EDUCAM
Provider A.I.R.O.P. (in mancanza della firma non sarà possibile partecipare all’evento).

Aiutaci ad Aiutare, con il Progetto Amatrice: Una Mano per la Salute.
EDUCAM sostiene l’esperienza di Volontariato Osteopatico per la Promozione della Salute dei 
Cittadini di Amatrice!
DONA anche tu! Causale “Donazione Una Mano per la Salute 2019”
IBAN: IT44I0569603207000008819X96 (BIC/SWIFT: POSOIT22XXX)
Invia i dati per la ricevuta a info@airop.it. Nelle pagine Social del Progetto e nel Sito
www.airop.it è possibile visionare il bilancio dei fondi raccolti e la modalità di impiego.

Compilare e inviare a Cristina Beltramo (cri@lumenolis.it) unitamente alla ricevuta 
del Versamento dell’Acconto

Io sottoscritto......................................................................................................................sono interessato 
a partecipare all’Evento-Corso SAT organizzato da C.R.O.M.O.N. di cui dichiaro di avere 
ricevuto corretta informazione Cod:PG.SAT2019
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