
 

 

FASCIAL MANIPULATION® PRACTICE DAY 
 
In cosa consiste? 
Giornata formativa di sola pratica, introdotta per dare risposta alle difficoltà che solitamente i 
professionisti riscontrano dopo aver frequentato i corsi di 1° e 2° livello. 
È un’opportunità per dare continuità formativa e “sostegno” ai professionisti che da poco sono 
entrati in contatto con la metodica "Manipolazione Fasciale®"/Stecco®” 
 
A chi è rivolto? 
Solo ai professionisti che hanno frequentato i corsi di almeno 1-2 livello 
 
Quando? 
Sabato 08 gennaio 2022, a Padova presso Fascial Manipulation Institute by Stecco, in via 
Cavalieri di Vittorio Veneto n°19; dalle ore 08.30 alle ore 18.00 
 
Quanti partecipanti? 
Max. 15 partecipanti, per permettere al docente di seguire al meglio i corsisti durante la loro 
pratica. 
 
Costo? 
100 Euro, IVA compresa, da versare tramite bonifico bancario intestato a: 
Fascial Manipulation Institute by Stecco; IBAN: IT19A0200860122000104358567 
Fascial Manipulation Institute emetterà regolare fattura.  
Questo evento non è accreditato. 
 
Docente? 
Dott. Stefano Giacomini 
 
Per iscriversi, inviare mail a: info@fascialmanipulation.com oppure chiamare: 349 2893516 
 

PROGRAMMA  

 
1) Indicazioni sulla manualità ed esercizi per lo sviluppo della sensibilità di nocca e gomito 
 
Come approcciare al meglio il punto? Quanta pressione utilizzare? Quando utilizzare la nocca a 
piatto piuttosto che la nocca a punta? Come approcciare i CC e CF della regione addominale? 
Come faccio a distinguere una densificazione da una semplice contrattura o tensione? 
 
2) Simulazioni e compilazione della cartella 
 
Ripasso su come costruire una buona ipotesi in base ai dati raccolti; come si sono sviluppati i 
compensi nel tempo? In base all’ipotesi, quali segmenti scelgo per la verifica palpatoria? 
 
3) Esercitazione pratica sulla verifica palpatoria comparativa basandosi sulla simulazione di più 
casi clinici 
 
Per capire quale piano/diagonale sono maggiormente coinvolti. Per comprendere quando prendere 
in considerazione il terzo segmento. 
 
4) Trattamento di un caso clinico da parte del docente. 
 
5) Trattamento di un caso clinico da parte del corsista (rispettando una determinata tempistica, 
max un’ora) con supervisione del docente. 
 
6) Question time 
Il docente risponde alle domande legate alle difficoltà riscontrate da parte dei corsisti durante la 
propria pratica clinica quotidiana. 
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