
 
 

Le Fasce: il ruolo dei tessuti nella biomeccanica umana 

 

Programma del corso 
 

PRIMO INCONTRO 

 

PRIMO GIORNO  30/01/2014 

Teoria 
Richiamo sulle Fasce 

L’Embriologia al centro del movimento tissutale 

Nozioni di Epigenetica. Ruolo delle cellule matrici. La comunicazione cellulare 

I fenomeni Biodinamici 

Sistematizzazione delle fasce e nozioni di anatomo-fisiopatologia e clinica 

Patologia delle Fasce: collagenosi, cicatrici ed aderenze 

Costituzione delle Fasce: fisiologia, biologia e importanza dell’acqua 

Biomeccanica delle Fasce, nozione di tensegrità 

Ruolo delle fasce e loro intervento nei processi patologici e recupero fisiologico 

Nozioni di memoria cellulare 

Pratica 
Le diverse tecniche fasciali: principi ed applicazioni 

I test di osservazione  

Le tecniche a leve lunghe 

Le tecniche a leve corte 

Le tecniche di ascolto: induzione, trattamento 

Tecniche applicate agli arti inferiori con nozioni di anatomo-fisiopatologia e caso clinico 

 

SECONDO GIORNO   31/01/2014 

Teoria 
Il bacino: tecniche specifiche, le chiavi del bacino                                                                                                         

Pratica                                                                                                                                                                         

Tecniche fasciali specifiche dell’arto superiore e spalla 

Tecniche specifiche per la colonna 

 

TERZO GIORNO   01/02/2014 

Pratica 
Le tecniche sui plessi 

Le tecniche per la dura madre 

Il riequilibrio fasciale antero-posteriore 

Il riequilibrio fasciale generale 

Le tecniche fasciali di correzioni in traslazioni 

 

 

Programma del corso 

 

SECONDO INCONTRO 

Questo seminario ci permetterà di approfondire le conoscenze sulle fasce approcciando le diverse applicazioni. 

Ci interesseremo della memoria cellulare e delle tecniche più sottili quali l’elettromagnetismo, la datazione delle lesioni 



osteopatiche e le tecniche mentali. 

 

PRIMO GIORNO   24/04/2014 

Pratica 
Discussione sul programma precedente  

Le tecniche per le fissazioni 

Le tecniche di “sidération” 

Applicazioni tecniche specifiche sugli sportivi e sugli anziani 

 

SECONDO GIORNO   25/02/2014 

Teoria 
La memoria cellulare: diversi lavori e ricerche 

Le possibilità tecniche che ne derivano 

Le infertilità                                                                                                                                                                    

Pratica 
I trattamenti intrauterini e delle donne in gravidanza 

Il trattamento fasciale pediatrico 

Questa parte terrà particolarmente conto delle nozioni sulla memoria cellulare con numerosi esempi clinici e 

dimostrazione pratica specie sui bambini 

 

TERZO GIORNO   26/04/2014 

L’elettromagnetismo: possibilità diagnostiche e terapeutiche 

Le date delle lesioni 

Le tecniche mentali e loro possibilità terapeutiche. Il ruolo dell’acqua 

Discussione 

Prospettive future 

 


