Seminario di Agopuntura
e Manipolazione Fasciale
PADOVA, 17-18 ottobre 2020
OBIETTIVI DEL SEMINARIO
Fornire ai partecipanti le nozioni fondamentali
dell'agopuntura messe in confronto con le teorie
della Medicina Occidentale e con i principi della
Manipolazione Fasciale. Le lezioni teoriche del
mattino spiegano le differenze fra le tre medicine ed
evidenziano anche i loro punti di contatto. Le lezioni
pratiche del pomeriggio vogliono dimostrare come
spesso, metodiche che utilizzano strumenti e
ragionamenti diversi, a volte ottengono gli stessi
risultati. Chi pratica la Manipolazione Fasciale si
renderà conto che i procedimenti che utilizza si
basano su una pratica clinica millenaria.

DOCENTI
- Filippo Castrovilli, medico chirurgo, specialista in
Medicina Fisica e Riabilitazione ed esperto in
Agopuntura; docente presso la Scuola Tao di
Bologna e presso l’Istituto di Shiatsu Integrato di
Bologna
- Pella Luca, fisioterapista, esperto di medicina
orientale, docente di Shiatsu
- Stecco Luigi, fisioterapista, ideatore della metodica
“Manipolazione Fasciale”

DESTINATARI
Il seminario è aperto a tutti, in quanto ha lo scopo di
far conoscere il parallelismo fra le due metodiche:
agopuntura e Manipolazione Fasciale

“La Famiglia Stecco, con grande impegno e passione,
ha costruito un modello meccanico, chiamato
Manipolazione Fasciale, che fa riferimento
all'agopuntura e ne verifica l'efficacia sia dal punto
di vista clinico che anatomico. Tutto questo è un
enorme contributo sia per la medicina tradizionale
cinese che per la medicina occidentale.
La medicina occidentale enfatizza le singole
patologie del corpo umano, mentre la medicina
orientale pone molta attenzione alla globalità e
unitarietà del corpo. In occidente si dà molta
importanza ai dettagli delle strutture anatomiche,
mentre in oriente si guarda a ciò che connette fra
loro le varie parti. Perciò l'agopuntura mira a
costruire un modello anatomico in cui prevalgono le
relazioni fra le parti”.
Ling Guan MD. PhD. Professor
Director of Acupuncture & Moxibustion Department,
Chinese PLA General Hospital
President of non-Medicamentous Therapy Association,
TCM Promotion and Research Society

PERCHE' PARTECIPARE AL SEMINARIO?

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

Da questo seminario il medico, l’agopuntore, il
fasciaterapeuta, l'operatore shiatsu, ecc. possono
trarre delle risposte e delle spiegazioni ai risultati
che ottengono con il loro lavoro.
Le nozioni teoriche e le dimostrazioni pratiche
aiutano i vari operatori ad adattare il loro
ragionamento clinico nel trattamento delle
disfunzioni dell'apparato locomotore e degli
apparati interni. I diversi ragionamenti clinici della
Medicina Orientale e della Manipolazione Fasciale
sono messi a confronto sia durante le lezioni
teoriche, ma soprattutto nelle dimostrazioni
pratiche.

E-mail: info@fascialmanipulation.com
institute@fascialmanipulation.com
Phone +39 049 5462902
+39 349 2893516
Website: www.fascialmanipulation.com
www.fascialmanipulation-stecco.com
QUOTA ISCRIZIONE: 170 euro
comprensiva di IVA

SEDE DEL SEMINARIO
PADOVA, presso Fascial Manipulation Institute by
Stecco, in via Cavalieri di Vittorio Veneto n°19

• Tramite bonifico bancario intestato a:
FASCIAL MANIPULATION INSTITUTE BY STECCO
UNICREDIT S.p.A via KENNEDY ARZIGNANO VICENZA
IBAN: IT19A0200860122000104358567
• CONTANTI: è possibile pagare il primo giorno del

* I soci ScuolaTao hanno lo sconto del 12% ossia la loro quota è
150 euro; il loro codice è "SteccoTao2020"
* S’ informa che l'IVA non è dovuta se il corsista è inviato da
Enti Pubblici, che pagano direttamente

MODALITA’ di PAGAMENTO

seminario solo in particolari situazioni

