
Più di 50 paesi coinvolti, più di 2500 operatori sanitari formati ogni anno 

Approccio al trattamento del dolore attraverso un’approfondita conoscenza 
anatomica e ad una manualità specifica

La Manipolazione Fasciale® vuole spostare lo sguardo 
terapeutico dal trattamento della conseguenza a quello 
della causa. 

La metodica è supportata da più di 40 anni di esperienza 
clinica e da più di 15 anni di ricerca scientifica.

Con il termine Fascia si indica quel tessuto connettivo 
denso che, senza soluzione di continuità riveste muscoli, 
nervi, vasi e organi interni. La Fascia può essere suddivisa 
in superficiale e profonda e quest’ultima, nello specifico, 
occupa un ruolo fondamentale nella coordinazione del 
movimento periferico, nella propriocezione, nei meccanismi 
che regolano la contrazione muscolare e nella percezione 
del dolore. 

Più di 100 pubblicazioni scientifiche e innumerevoli 
dissezioni anatomiche confermano le principali 
caratteristiche della fascia: 

- continuità anatomica tra diverse strutture muscolo-
scheletriche 

- trasmissione di forze 

- propriocezione e nocicezione, poiché è un tessuto 
riccamente innervato 

- ruolo coordinativo  

IL WORKSHOP

®



IL METODO

IL WORKSHOP

Per ulteriori informazioni riguardo il workshop o i corsi di Manipolazione Fasciale®     : www.fascialmanipulation.com

L’evento si pone come obiettivo quello di far conoscere ai partecipanti le basi e i campi di applicazione della 
Manipolazione Fasciale® sui pazienti. Si illustreranno i concetti chiave relativi alle disfunzioni muscolo-
scheletriche e internistiche. 
Un evento basato su un’impronta pratica, affiancata da interventi teorici/scientifici, con l’intento di fornire ai 
partecipanti la possibilità di scoprire da subito i cardini della metodica. 
Rivolto a fisioterapisti e medici. 
Partecipazione totalmente gratuita. 

RELATORI: Dott. Stefano Casadei, Dott. Stefano Giacomini - fisioterapisti e docenti Manipolazione Fasciale®. 

• Introduzione al mondo della fascia 

• Anatomia e fisiologia della fascia 

• Break 

• Ragionamento clinico secondo il Metodo Stecco® 

• Trattamento di un caso clinico 

• Discussione e chiusura

La Manipolazione Fasciale® riconosce la presenza di specifici punti capaci di provocare, alleviare e risolvere, se 
trattati, i sintomi dolorosi; definiti come Centri di Coordinazione e Centri di Fusione, questi punti sono alla base del 
trattamento, in quanto sede primaria della tensione che genera il sintomo doloroso. Le sedute si svolgono 
secondo i seguenti passaggi: 

1- Raccolta dati 
Il terapista si informa sulla storia clinica del paziente e in base ai dati raccolti, ipotizza quale possa essere la 
causa all’origine del problema del paziente 

2- Verifica motoria  
Test clinici ortopedici intesi a individuare eventuali deficit motori, compensi o movimenti dolorosi 

3- Verifica palpatoria 
Scelta dei punti (Centri di Coordinazione o di Fusione) che si ipotizza siano alla base del problema del paziente 
 
4- Trattamento 

Quando: 
sabato 30 novembre 2019, 
dalle ore 9 alle ore 13 

Dove: 
Fascial Manipulation Institute, 
in via Cavalieri di Vittorio Veneto n° 19, Padova.

PROGRAMMA:

Per confermare la propria partecipazione scrivere a info@fascialmanipulation.com 
oppure chiamare al numero 349 28 93 516
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