
Questo corso esplora le connessioni tra le cavità del 
corpo e i segmenti compressi della colonna verte-
brale ponendo particolare attenzione alle sporgen-
ze presenti nei dischi lombare e cervicale. Partiamo 
da  un concetto che si basa sulla constatazione che 
il movimento delle articolazioni vertebrali deve essere 
considerato nel contesto della colonna degli orga-
ni. La colonna degli  organi si manifesta nel tronco  
come un insieme di cavità create dal tessuto connet-
tivo. All’interno del bacino e nell’addome queste ca-
vità si manifestano come spazio intraperitoneale, lo 
spazio sottoperitoneale e lo spazio retroperitoneale. 
All’interno del torace le cavità interne sono definite 
dal mediastino e dal pericardio.
Sarà possibile applicare test specifici per esplorare la 
capacità di movimento tra le varie cavità del bacino 
e il torace. Il risultato di questi test ci daranno infor-
mazioni relative alle curve della colonna vertebrale e 
alle articolazioni individuali.
Sarà possibile valutare anche le articolazioni tra il ra-
chide e la  pelvi. Lo scopo di queste prove è quello 
di esplorare le connessioni e la mobilità delle cavità 
in relazione gli uni agli altri e alla colonna vertebrale.
Verranno mostrati dettagliatamente i test per diagno-
sticare le restrizioni di mobilità e le relative tecniche di 
trattamento.
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Il Dr. Phil, Schwind Peter HP, ha eseguito la formazione 
direttamente nel centro di Ida Rolf  fondatrice del 
metodo rolfing.
Insegnante internazionale del “Fascial & Membrane 
Technique “ per il Barral Institute. Insegna integrazio-
ne del sistema muscolo scheletrica presso l’European 
Rolfing Association.
Ha fondato con Jean-Pierre Barral con il quale col-
labora da vent’anni, il gruppo di studio denominato 
munich -group.
Profondo conoscitore della terapia fasciale, ha ide-
ato un approccio viscerale interessante e completo. 
L’integrazone delle tecniche della terapia rolfing, 
con quelle apprese nei suoi lunghi anni di esperienza 
al fianco di Barral gli anno permesso di fare una sintesi 
delle migliori tecniche esistenti nel campo dell’oste-
opatia viscerale considerando il viscere come parte 
integrante di sistemi tissutali corporei integrati e inter-
connessi tra loro.
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Un nuovo approccio sulle fasce

CORSO DI MANIpOLAZIONE VISCERALE
              E TRAT TAMENTO FASCIALE INTEGRATO



       | \ | \ |   pRIMA GIORNATA

mattina

• Introduzione al concetto di tecnica fasciale e membrana.
• Prima parte pratica: distinzione tra contenitore  e contenuti a livello   

della transizione tra torace e addome - test e tecniche di trattamento.
• Analisi anatomica del ponte tra torace e la spalla, la diagnosi fascia le e i riconoscimen-

to della disfunzione legamentosa per la parte superiore del torace.

pomeriggio

• Analisi anatomica delle connessioni fasciali e membranose tra torace superiore e la par-
te bassa del collo.

• La palpazione di diverse parti della fascia sottodeltoidea, fascia del piccolo pettorale, 
sottospinato e fascia del succlavio.

• Valutazione della fascia dei muscoli scaleni e legamenti sospensori dei polmoni.
• Valutazione del collegamento legamentoso tra clavicola e sterno.
• Valutazione della parte craniale della fascia endotoracica.
• Valutazione della fascia prevertebrale cervicale.
• Tecniche di trattamento per le strutture fasciali, legamentose e membranose di cui so-

pra.

        | \ | \ |   SECONDA GIORNATA

mattina 

• Descrizione anatomica della forma interna del torace.
• Test manuale per evidenziare le restrizioni interne del torace. Distinzione tra restrizione-

miofasciale e viscerale.
• Tecniche di trattamento per miofasciale e per le restrizioni viscerali.
• Tecniche combinate il trattamento fasciale del torace come contenitore e tecniche per 

detendere il contenuto toracico.

pomeriggio

• Descrizione anatomica del contenitore e contenuto della pelvi.
• I test per le restrizioni tra elementi intraperitoneali e retroperitoneali (soprattutto la fascia 

renale e la fascia del muscolo psoas)
• I test per le restrizioni tra la parte caudale del peritoneo e i componenti  sottoperitonea 

le.
• Tecniche di trattamento per bilanciare il rapporto tra le sottocavità del bacino.

         | \ | \ |   TERZA GIORNATA

mattina

• Analisi delle aree di transizione tra le diverse cavità - zone di transizione tra curvature spi-
nali - relazione alle restrizioni articolari della colonna vertebrale.

• Come bilanciare le cavità e le modalità per decomprimere i segmenti della colonna 
vertebrale.

• Un nuovo approccio più funzionale  nel raccordo fra sacro e coccige.

pomeriggio

• Discussioni, confronto e conclusioni degli argomenti trattati.
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