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ABSTRACT

MANIPOLAZIONE FASCIALE ESPRESSIONE E COMUNICAZIONE 
TISSUTALE: MOVIMENTO E COSCIENZA

L’approccio consiste nella lettura fasciale del sistema corporeo, 
individuare le linee di trazione, eseguire tecniche dolci per cambiare la 
densità tissutale. 

Tutto parte dall’indagine palpatoria; processo di affinamento pratico 
che permetterà al terapeuta di entrare in comunicazione con il sistema 
corporeo. 

Il corso permette di lavorare sulla metodica di palpazione, quindi sulla 
Presenza dell’operatore, sulla sua Attenzione, sull’Intenzione del suo 
intervento e sull’Induzione che dovrà eseguire per portare un cambia-
mento del tessuto fasciale.

Aspetti utili al fine di poter gestire non solo il paziente, ma in primis la 
predisposizione del terapeuta ad essere più cosciente ed afferente, 
per poi saper leggere il tessuto corporeo e il sistema di organizzazione 
delle fasce ed infine comunicare con esse.

OBIETTIVI
Al termine il discente saprà leggere l’espressione fasciale sistemica, 
individuare il distretto interessato e trattare la saturazione delle 
densità fasciali.

Avrà un ampio corredo di tecniche per gestire il paziente dal cranio 
alle falangi dei piedi, ma soprattutto riuscirà a modificare, come 
operatore, la sua attenzione, la sua presenza e scegliere l’induzione 
terapeutica risolutiva.

A CHI È RIVOLTO
l corso è accreditato ECM per Medici e Fisioterapisti e consigliato a 
Osteopati e Massofisioterapisti.

Al fine di poter acquisire i crediti ECM è necessario aver 
frequentato almeno il 90% delle ore di lezione.
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3 Week End
dal 15 APRILE

al 11 GIUGNO 2023

50 CREDITI ECM

Info e contatti:
segreteria informativa

segreteria@formazione-sanitaria.it
011 96 63 700

Modalità di iscrizione:
compilare il format di iscrizione on-line sul sito

www.formazione-sanitaria.com
www.formazionesanitapiemonte.it

Bonifico/ Carta di credito/Paypal
Banca Intesa San Paolo

Intestatario: Villa Iris
IBAN IT 53Z0306901033100000015841

€ 750,00 Iva Inclusa
 20% di sconto per operatori dipendenti e

collaboratori esterni delle
strutture convenzionate con Villa Iris Formazione.

1° quota contestualmente all’iscrizione
2° quota entro il 30 aprile 2023

3° quota entro il 31maggio 2023
In caso di pagamento in un’unica soluzione,

il discente beneficerà di uno sconto di 50 € sulla quota
di iscrizione.

Costi e modalità di pagamento

Per i discenti che effettueranno il bonifico bancario
è indispensabile inviare entro 72 ore la copia
dell'avvenuto pagamento all’indirizzo e-mail:

segreteria@formazione-sanitaria.it

DOCENTE
Dott. Di Cosmo Sebastiano Pio

Fisioterapista e Osteopata
Docente di viscerale alla scuola Siotema di Torino;

Formatore unico della società Orpea per la
movimentazione dei carichi;

Docente all'Edi.artes per corsi ecm di manipolazione viscerale.



1° MODULO
Nel primo modulo si arriverà alla conoscenza della tecnica fasciale, ai 
suoi principi generali, sia per quanto riguarda la tecnica pratica e sia 
per quanto riguarda la predisposizione alla recezione dell’operatore, 
inoltre, si approcceranno i primi distretti corporei per sperimentare 
ed eseguire le tecniche.

Sabato 15 aprile
08.45 - 09.00  Registrazione partecipanti 

09.00 - 09.45 Concetto di globalità corporea 

09.45 - 11.15 Embriogenesi delle fasce

11.15 - 11.35 Coffee Break

11.35 - 12.15 Le fasce

12.15 - 13.00 Indagine palpatoria (concetti di presenza, 

attenzione, intenzione)

13.00 - 14.00 Pausa Pranzo

14.00 - 15.00 Lettura e percezione; il movimento tissutale

15.00 - 15.45 Tensione e densità

15.45 - 16.30 Pratica tecniche fasciali

16.30 - 16.45 Coffee Break

16.45 - 17.15 Il sacro e sacro-iliache

17.15 - 18.00 Esercitazioni pratiche 

Domenica 16 aprile
09.00 - 10.00 Bacino e diaframma pelvico

10.00 - 11.00 Art. coxo-femorale

11.00 - 11.15 Coffee Break

11.15 - 12.00 Pratica fasciale

12.00 - 13.00 Art. ginocchio 

13.00 - 14.00 Pausa pranzo

14.00 - 14.30 Gamba: art. tibio-peroneale 

14.30 - 15.45 Caviglia: tarso 

15.45 - 16.30 Piede: metatarsi, falange, pratica fasciale

16.30 - 16.45 Coffee Break

16.45 - 17.30 Piede: metatarsi, falange

17.30 - 18.00 Considerazioni finali e valutazione
dell’apprendimento.

PROGRAMMA PROGRAMMA

2° MODULO
Nel secondo modulo si porterà il discente ad utilizzare la tecnica 
fasciale sui vari distretti corporei e venire a conoscenza di come la 
tecnica stessa cambia se si vuole trattare un’articolazione, un 
muscolo, una membrana, un’aponevrosi o una fascia.

Sabato 27 maggio
08.45 - 09.00 Registrazione partecipanti 

09.00 - 09.45 Revisione globalità fasciale  
09.45 - 11.15 Rachide lombare

11.15 - 11.45 Coffee Break

11.45 - 12.15 Muscoli distretto lombare e addome

12.15 - 13.00 Indagine palpatoria e tecniche

13.00 - 14.00 Pausa Pranzo

14.00 - 15.00 Diaframma toracico

15.00 - 15.45 Rachide dorsale

15.45 - 16.30 Pratica tecniche fasciali

16.30 - 16.45 Pausa Caffè

16.45 - 17.15 Gabbia toracica

17.15 - 18.00 Pratica fasciale

Domenica 28 maggio
09.00 - 10.00 Art.cervico-dorsale

10.00 - 11.00 Art. OAE

11.00 - 11.15 Coffee Break

11.15 - 12.00 Pratica fasciale

12.00 - 13.00 Rachide cervicale 

13.00 - 14.00 Pausa pranzo

14.00 - 14.30 Cranio

14.30 - 15.45 Pavimento buccale 

15.45 - 16.30 Tentorio e falce del cervello, pratica fasciale

16.30 - 16.45 Pausa caffè

16.45 - 17.30 Pratica fasciale

17.30 - 18.00 Considerazioni finali e valutazione

dell’apprendimento.

3° MODULO
Il terzo ed ultimo modulo si concluderà con l’approccio dei distretti 
corporei e si affronterà la lettura fasciale sistemica con l’individuazione 
della problematica ed il trattamento fasciale complessivo.

Sabato 10 giugno
08.45 - 09.00  Registrazione partecipanti 

09.00 - 09.45 Revisione fasciale  

09.45 - 11.15 Stretto toracico superiore

11.15 - 11.30 Coffee Break

11.30 - 12.15 Scapola e art. scapolo-toracica

12.15 - 13.00 Art. scapolo-omerale

13.00 - 14.00 Pausa Pranzo

14.00 - 15.00 Gomito e braccio

15.00 - 15.45 Polso e art. del carpo

15.45 - 16.30 Pratica tecniche fasciali

16.30 - 16.45 Pausa Caffè

16.45 - 17.00 Mano: metacarpo e falangi

17.00 - 18.00 Pratica fasciale

Domenica 11 giugno
09.00 - 10.00 Cicatrici 

10.00 - 11.00 Revisione fasciale globale

11.00 - 11.15 Coffee Break

11.15 - 12.00 Indagine fasciale sistemica

12.00 - 13.00 Lettura della globalità corporea

13.00 - 14.00 Pausa pranzo

14.00 - 14.30 Ricerca della primarietà corporea fasciale

14.30 - 15.45 Trattamento della globalità corporea

15.45 - 16.30 Pausa caffè

16.30 - 16.45 Pratica fasciale

16.45 - 17.30 Considerazioni finali 

17.30 - 18.00 Considerazioni finali e valutazione

dell’apprendimento (ai fini della corretta erogazione dei crediti ECM, è 

richiesta il 75% di risposte corrette).

PROGRAMMA


