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PLANNING  Congressi S.R.L. 

In collaborazione con 

AIFI LOMBARDIA 

 

organizza 

INFORMAZIONI 

  

 SEDE: P.A.V. Croce Verde ONLUS 

via G.Grazzi Soncini, 21 

46019 VIADANA (MN)  

  

 RIVOLTO a: Fisioterapisti e Medici 

  

 ECM: RICHIESTI Il rilascio degli attestati è 

subordinato alla partecipazione del 100% 

dell’intero programma, secondo le indica-

zioni D.G.S. n. 3684 del 14/04/2010; alla 

compilazione del questionario di 

gradimento/apprendimento.  

  

 ISCRIZIONI: tramite Segreteria AIFI Lom-

bardia  

  

  

 ISCRIZIONE da diritto alla dispensa e ai 

Crediti ECM 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@aifilombardia.net


La tecnica denominata Manipolazione Fasciale ®  
nasce e si sviluppa grazie all’opera del Fisioterapi-
sta Luigi Stecco, il quale ha elaborato un approccio 
innovativo nel trattamento delle disfunzioni e dei 

dolori dell'apparato locomotore. 

In anatomia si osserva come il tessuto connettivo 
denso, che forma la Fascia Corporis, sia una strut-
tura senza soluzione di continuità. Esso ricopre e 
penetra i singoli muscoli, offre loro inserzione col-
legando fibre appartenenti a muscoli diversi che 
agiscono all'unisono nel movimento segmentario e 

globale. 

Molteplici fattori (traumi, fratture, postura...), 
modificando la consistenza del tessuto connettivo, 
alterano la normale omeostasi tensionale dei sin-

goli segmenti corporei. 

Questa alterazione della Fascia genera molteplici 
conseguenze: in primis il dolore (proiettato sull'ar-
ticolazione per distrazione dei meccanocettori che 
divengono nocicettori), alterazioni posturali e di-

sturbi della propriocezione e della sensibilità. 

L'intervento manipolativo, mirato a specifici punti 
nel corpo chiamati da Stecco “Centri di Coordina-
zione”, restituisce al tessuto connettivo visco-
elasticità e adattabilità durante i movimenti dei 

segmenti corporei. 

Alla fine di ogni seduta è quindi possibile ri-
valutare le problematiche inizialmente individuate 
per monitorarne i cambiamenti e guidare la Perso-

na assistita nel percorso di cura. 

Manipolazione Fasciale ®  I e II livello—Luigi Stecco 

DATE 

1 livello:  

20-21-22 marzo,  

3-4-5 aprile 2015 

2 livello:  

2-3-4 ottobre,  

16,17,18 ottobre 2015 

 

DOCENTE 

 

Dott. Ft. Mirco Branchini 

 

 

 

 

 

 

COSTI 

2000 euro (i.i.) 

 

TUTTI GLI ISCRITTI AL CORSO DEVONO 

ESSERE SOCI AMF 

Il corsista deve effettuare l'iscrizione ad 
AMF autonomamente, sul si-

to www.fascialmanipulation.com 

L'iscrizione deve avvenire PRIMA 

DELL'INIZIO DEL CORSO, i relativi ce-

dolini o attestazioni vanno inoltrati 

alla Segreteria di AIFI Lombardia tra-

mite fax o e-mail 

 

Coordinate Bancarie: Banca Popolare 

di Sondrio  

IBAN: 

IT63W0569601628000030440X47  

(Causale:Nome e Cognome-Corso 

MF Viadana) 

http://www.fascialmanipulation.com

