
 

Workshop 

CATENE MIOFASCIALI 
Valutazione e trattamento 

 
Dott. Francesco Pacelli Phd, DO 

Department of Biomedical Sciences University of Padua 

 

QUANDO: il 29/10/2016 orario 9:30-13:00 e 15:00-19:00 

DOVE: ASD TRAINING LAB via Raiale 118- PESCARA (uscita asse attrezzato: Pescara 

est-ovest zona industriale ). 

COSTO :  

 Pagamento CON pre-iscrizione € 79 

 Pagamento SENZA pre-iscrizione in sede il giorno del workshop € 100 

DESTINATARI: Studenti e laureati in : Scienze Motorie/ISEF – Osteopatia – Medicina – 

Fisioterapia. 
 

*Il workshop è incluso come giornata di formazione per chi frequenta il nostro corso di PERSONAL TRAINING 
 

Focus on: 
 

Focalizzare l’attenzione unicamente sulla struttura e sulla relativa patologia può talvolta presentare dei limiti nella 

prevenzione di diverse problematiche osteo-muscolari di frequente riscontro nella nostra società. La conoscenza 

integrata dei Test Neuro-posturali e delle Catene Miofasciali può costituire un valido approccio funzionale su cui 

strutturare adeguati percorsi di prevenzione e rieducazione motoria basati sui tre grandi “strumenti” ad oggi utilizzabili 

dal professionista del Movimento: allungamento, auto-trattamento miofasciale e coordinazione-potenziamento. 
 

Programma: 
  

 Dal Sistema Tonico Posturale ai Test Neuro-posturali applicati al Movimento.  

 Catene Miofasciali ed evidenze dalla letteratura scientifica.  

 Analisi statica e dinamica delle Catene Miofasciali: dalla teoria alla pratica.  

 Relazioni tra Catene Miofasciali e problematiche lower body: le tendinopatie dell’arto 

inferiore, le gonalgie, la pubalgia e la hamstring syndrome.  

 Relazioni tra Catene Miofasciali e problematiche upper body: le problematiche 

funzionali della colonna vertebrale e le tendinopatie della spalla.  

 Allungamento, Auto-trattamento Miofasciale e Potenziamento delle Catene: analisi di 

alcuni casi-studio ed annesse proposte operative.  
 

Dott. Francesco Pacelli Phd, DO  

CV breve:  
Laurea magistrale in Scienze e Tecniche dell’Attività Motoria Preventiva e Adattata, ha successivamente portato a 

termine un Dottorato di Ricerca in Neuroscienze presso l’Università degli Studi di Padova e conseguito il Diploma in 

Osteopatia presso L’Istituto Italiano di Osteopatia (MI). Professore a Contratto dell’Università degli Studi di Padova, 

Dipartimento di Scienze Biomediche, Corso di Laurea in Scienze Motorie e responsabile del settore “Ricerca e Tesi” 

dell’Osteopathic Spine Center Education (BO) e della Scuola di Osteopatia ASFOM (BA). E’ autore di varie 

pubblicazioni scientifiche in riviste internazionali e compie ricerca su tematiche attinenti ad allenamento, 

alimentazione ed osteopatia.  

E’ osteopata della Pallacanestro Treviso Basket (serie A2). 

 

 

AL TERMINE DEL WORKSHOP VERRÀ RILASCIATO L’ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 



 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE E PAGAMENTO 

 

 BONIFICO BANCARIO SOLO CON PRE-ISCRIZIONE 79€  intestato a: ASD TRAINING LAB 

(IBAN:IT78U0896815500000100310207) causale “ANTICIPO WORKSHOP CATENE MIOFASCIALI”. 

 

 OPPURE PRE-ISCRIZIONE IN CONTATNTI PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO 79€. 

 

 SENZA PRE-ISCRIZIONE IN CONTANTI IN SEDE IL GIORNO STESSO DEL WORKSHOP 100€ 

 

 Inviare modulo d’iscrizione compilato, allegando titolo di studio (vedi destinatari workshop) o libretto 

universitario se ancora studenti, nonché copia del bonifico bancario (se pagamento tramite bonifico) via mail 

o come foto anche su whatsapp ai contatti qui sotto. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

MODULO ISCRIZIONE 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a il…………………………… a ………………………………………………. Prov………………………… 

Nazione………………………………….. Cod. Fiscale…………………………………………………………… 

Residente in………………………………. Prov………………. C.A.P…………………………………………. 

Via…………………………………………………………………………… n. ……………………………………… 

Telefono………………………………………E-mail ……………………………………………………………….. 

Ambito di provenienza 

Scienze Motorie/ISEF        Medicina        Osteopatia        Fisioterapia 
 

CHIEDE 

 

Di effettuare con la presente, l’iscrizione al di WORKSHOP CATENE MIOFASCIALI il (data) 

……………………………… . 

 

A tale scopo dichiaro di aver effettuato il pagamento pari alla somma di €79 tramite: 

 Bonifico bancario 

 Contanti presso ASD Training lab 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici 

eventualmente conseguiti e che non avrà diritto al rimborso della somma versata. 
 

Ricevuta l’informativa sull’utilizzazione dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003, recante il 

nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”, consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi 

statuari. Consento anche che i dati riguardanti l’iscrizione siano comunicati agli enti con cui l’associazione collabora e da questi trattati nella misura 

necessaria all’adempimento di obblighi previsti dalla legge, dalle norme statutarie e da quelle dell’ordinamento sportivo. 

Pescara li, …………………………………..                       

Firma………………………………………………. 




