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23 -24 -25 settembre  2016 

LA PILA-SARTIRANA LOMELLINA (PV) 

 

 
DOCENTI 

IGINIO FURLAN D.O. - PAOLO DELLANOCE D.O. 

 

 

 FASCIALE VS STRUTTURALE AVBA-BE (BASSA ENERGIA) 

TECNICHE AVBA-BE VS TECNICHE FASCIALI - I MOTIVI DI UNA SCELTA 

Tecniche Distrettuali alta velocità bassa ampiezza e bassa energia 

 

Il corso si articola in tre giornate.  

Nella prima sono presentati i principi da applicarsi nella scelta dei trattamenti 

fasciali e strutturali. La parte pratica è predominante, comprende esercizi utili agli 

operatori per velocizzare ed ergonomizzare le impostazioni  delle tecniche 

manipolative.  

Sono sviluppati i concetti di tensegrità fasciale, la valutazione e la pratica delle 

tecniche tissutali e di bilanciamento. 

Nelle tecniche ad alta velocità bassa ampiezza è sviluppato ed approfondito il 

concetto di impiego della bassa energia ( AVBA-BE ) che, nella massima sicurezza,  

prevede la manipolazione entro i range fisiologici dell’articolarità consentita e un 

protocollo di affinamento per la precisione gestuale dell’operatore.  

I concetti di carico e resistenza diventano la chiave di lettura della sistemica 

corporea e la guida del percorso metodologico  indispensabile per il trattamento 

distrettuale strutturato o funzionale. 
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PROGRAMMA DEL CORSO 

 

Venerdì 10.00-13.00  (Furlan Iginio) 

1°MODULO: Principi di trattamento fasciale e strutturale. 

2°MODULO: Teoria e pratica - revisioni teoriche ed integrazioni pratiche – giochi- esercizi 

manuali e percettivi per l’ addestramento alla messa in tensione ed all’esecuzione tecnica 

automatica rapida e precisa. La memoria epicritica manuale e la gestualità. 

Venerdì 14.30 – 18.00 

3°MODULO: Teoria- i principi della manipolazione AVBA –BE, indicazioni e contro indicazioni 

fasciali e strutturali.  

Pratica - Bacino Sacro iliache - tecniche AVBA- BE - fondamentali delle messe in tensione 

esercitazioni - confronto fasciale allenamento all’automatismo ed alla velocità 

d’esecuzione. 

 

Sabato 9.00- 13.00 (Dellanoce Paolo) 

4°MODULO: Introduzione alla  Meccanica  fasciale, valutazione  e pratica dei bilancieri 

corporei.  

Sabato 14.30 -18.00 

5°MODULO: Tecniche pratiche di rilascio miofasciale, bilanciamento fluidico e delle fasce. 

 

Domenica 9.00 - 13.00 (Furlan Iginio) 

6°MODULO: Sacro AVBA- BE- fondamentali delle messe in tensione esercitazioni - confronto 

fasciale vs alta velocità bassa energia, valutazioni d’efficacia 

7°MODULO: Pratica - Colonna cervicale, dorsale alta- media - bassa - tecniche - 

fondamentali per le messe in tensione – esercitazioni - confronto fasciale 

Domenica 14.00 - 16.30 

8°MODULO: Pratica- Colonna lombare - tecniche - il principio tecnico delle messe in 

tensione – esercitazioni - confronto fasciale. 

Teoria - Integrazioni, connessioni, collegamenti, approccio ai punti Pivot  diretti ed 

intermedi e gli  effetti di trattamento.  

Percorso metodologico di scelta. 
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DESTINATARI  

Allievi 5° e 6° anno (2015-16) 

EX allievi 

Osteopati  

 

Posti disponibili 34.  

I posti saranno assegnati in ordine di iscrizione .  

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE    

 

500 € + IVA (22%) = 610€ 

 

L’iscrizione dovrà essere effettuata inviando la scheda d’iscrizione via mail 

(info@siotema.it). 

 

A conferma iscrizione, verrà richiesto un acconto pari a € 100,00 + IVA 22% (122€) non 

rimborsabile in caso di disdetta. 

 

Il saldo del corso di € 400,00 + IVA 22%  (488€) dovrà essere effettuato entro e non oltre il 

17-09-2016. 

 

 

SIOTEMA GROUP SRL - Banca Popolare di Novara, Borgomanero (NO)  

IBAN: IT7 6W0503445220000000002548 
Causale: Corso pg settembre 2016 “Cognome” 
 
SEDE  

LA PILA - Piazza Lodovico da Breme 3,  27020 Sartirana Lomellina (PV) 

 

ORARI 

Venerdì       23 settembre 2016          10.00 -13.00        14.30-18.00 

Sabato        24 settembre 2016          09.00-13.00         14.30-18.00 

Domenica  25 settembre  2016         09.00-13.00         14.00-16.30 

 

 

 

INFO & CONTATTI 

Segreteria Organizzativa           

Sara Esi Albertini 

 

 Tel.  0384.800412   

info@siotema.it  

 

 

mailto:info@siotema.it
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SCHEDA DI ISCRIZIONE DA RESTITUIRE VIA MAIL 

CORSO PG 23-25 SETTEMBRE 2016 

DATI PERSONALI: 

Cognome:___________________________________________        Nome _______________________________ 

Via abitazione: __________________________________________________                     N _________________ 

CAP____________     Città _____________________________________________________        Prov. _________ 

Cellulare ____________________________E-mail_____________________________________________________ 

DATI AMMINISTRATIVI La fattura dovrà essere intestata a: 

Cognome e nome o Ragione sociale: _____________________________________________________ 

Via sede legale: __________________________________________________                  N _________________ 

CAP____________     Città _____________________________________________________        Prov. _________ 

P. IVA: __________________________________  Codice Fiscale: _______________________________________ 

L’iscrizione dovrà essere effettuata  inviando questa  scheda di iscrizione via mail 

(info@siotema.it). 

 

A conferma iscrizione, verrà richiesto un acconto pari a € 100,00 + IVA 22% (122€) non 

rimborsabile in caso di disdetta. 

 

Il saldo del corso di € 400,00 + IVA 22%  (488€) dovrà essere effettuato entro e non oltre il 

17-09-2016 tramite bonifico bancario. 

 
Il sottoscritto acquisite le informazioni rese ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 196/2003, presta il consenso 

al trattamento dei dati personali. 

Firma _______________________________________ 

 




