
PROGRAMMA DEL CORSO 
 
GIORNO 1 
 
08:30 – 09:00 Registrazione partecipanti 
 
09:00 – 10:30 Introduzione alla tecnica (Teoria) 
Presentazione del corso e del docente. La storia e i fondamenti fisiologici, storici e scientifici su cui 
si basa la terapia manuale assistita ed i principi relativi alle disfunzioni dei tessuti molli. 
 
10:30 - 11:00 Break 
 
11:00 – 12:30 Introduzione ai work-related musculoskeletal disorders (WMSDs), alle caratteristiche 
di Fascial Full® e alle attività di base del trattamento (Teoria / Pratica). Indicazioni, controindicazioni 
ed effetti collaterali. Presentazione delle caratteristiche tecniche dello strumento: come impugnarlo 
ed utilizzarlo correttamente e le differenze tra i vari puntali. Introduzione alle fasi di lavoro. 
 
12:30 - 13:30 Pranzo 
 
13:30 – 15:00 Arto inferiore - Coscia, gamba, caviglia e piede (Teoria / Pratica) 
I partecipanti impareranno ad applicare le tecniche di base con Fascial Full® sulle zone della coscia 
e del bacino. Verranno mostrate le posizioni migliori da mantenere sia per i pazienti che per gli 
operatori secondo i principi di ergonomia ed efficacia. Verrà argomentata la scelta del tipo di 
metodica da utilizzare assieme ad una dimostrazione pratica effettuata nei vari distretti dell’arto 
inferiore. I partecipanti proveranno a far pratica a loro volta.  
 
15:00 - 15:30 Break 
 
15:30 – 16:30 Ragionamento clinico e valutazione funzionale (Teoria / Pratica) 
I partecipanti impareranno ad eseguire una valutazione clinica appropriata e ad impostare una 
anamnesi efficace con l’aiuto dei materiali didattici di supporto. Presentazione, simulazione e 
risoluzione di specifici casi clinici. Seguirà la parte pratica. 
 
16:30 – 18:00 Colonna - Tratto lombosacrale, dorsale e cervicale (Teoria / Pratica) 
I partecipanti impareranno ad applicare le tecniche di base con Fascial Full® alle seguenti parti del 
corpo: colonna lombosacrale, dorsale e cervicale. Verranno mostrate le posizioni migliori da 
mantenere sia per i pazienti che per gli operatori secondo i principi di ergonomia ed efficacia. Verrà 
argomentata la scelta del tipo di metodica da utilizzare e verrà effettuata una dimostrazione pratica. 
Anche in questo caso i corsisti avranno la possibilità di esercitarsi. 
 
 
GIORNO 2 
 
09:00 – 10:30 Diagnosi differenziale e red flag (Teoria / Pratica) 
Presentazione delle caratteristiche cliniche delle patologie muscolo-scheletriche e non solo in 
relazione alla diagnosi differenziale con le relative descrizioni di sintomi e sindromi e delle red flag 
associate. Seguirà parte pratica. 
 



10:30 - 11:00 Break 
 
11:00 – 12:30 ATM e cervicale (Teoria / Pratica) 
I partecipanti impareranno ad applicare le tecniche di base con Fascial Full® nelle disfunzioni della 
ATM e del distretto cranio-cervico-mandibolare. Verranno mostrate le posizioni migliori da 
mantenere sia per i pazienti che per gli operatori secondo i principi di ergonomia ed efficacia.  Verrà 
argomentata la scelta del tipo di metodica da utilizzare e verrà effettuata una dimostrazione pratica 
su questa particolare area anatomica. Seguirà la parte pratica.  
 
12:30 - 13:30 Pranzo  
 
13:30 – 15:00 Arto superiore – Spalla, gomito, polso e mano (Teoria / Pratica) 
I partecipanti impareranno ad applicare le tecniche di base con Fascial Full® all’arto superiore. 
Verranno mostrate le posizioni migliori da mantenere sia per i pazienti che per gli operatori secondo 
i principi di ergonomia ed efficacia. Verrà argomentata la scelta del tipo di metodica da utilizzare e 
verrà effettuata una dimostrazione pratica coinvolgendo i partecipanti all'applicazione. Seguirà la 
parte pratica. 
 
15:00 - 15:30 Break 
 
15:30 – 17:00 Cicatrici e Lesioni Muscolari (Teoria / Pratica) 
Laboratorio pratico: il docente esporrà i principi di base di trattamento, la differenza tra cicatrice 
funzionale e cicatrice strutturale e dimostrerà la mobilizzazione di una cicatrice cutanea, con la 
pressione da esercitare, lo scollamento specifico e le tecniche specifiche sulle lesioni muscolari 
tramite dimostrazione pratica. Seguirà la parte pratica. 
 
17:00 – 17:30 Discussione, Consegna attestati e chiusura corso – Saluti 
 
 
  



Descrizione Corso ed obiettivi 
 
Descrizione IASTM Academy – Master Class 2022 
 
In questa Master Class i partecipanti impareranno a riconoscere, differenziare, gestire e trattare le 
patologie funzionali (patologie della funzione) e le patologie strutturali (patologie con danno 
anatomico) muscolo-scheletriche con il supporto di uno IASTM Professionale, con un approccio 
specifico e un ragionamento clinico dedicato. 
 
Impareranno inoltre come prevenire il diffuso problema del sovraccarico funzionale, del dolore e 
delle patologie articolari alle mani che colpisce i terapisti manuali nel mondo (Fisioterapisti, 
Osteopati, Chiropratici e Medici), i cosiddetti work-related musculoskeletal disorders (WMSDs). 
 
Obiettivi del corso IASTM Academy – Master Class 2022 
 
L’obiettivo principale del corso è quello di sviluppare una conoscenza approfondita della terapia 
manuale assistita, dai principi alla pratica, dell’integrazione con l’esercizio e i mezzi fisici, di come 
applicare le tecniche, su fascia, tessuti molli e articolazioni secondo principi di efficacia e di efficienza 
e di istruire il corsista sulla adeguata prevenzione delle patologie correlate all’overuse della mano. 
 
Terminato il corso, i partecipanti saranno in grado di: 
 
- interpretare e valutare la diagnosi medica (e rapportarti con medico di riferimento); 
 
- impostare il Ragionamento Clinico preliminare per impostare un trattamento efficace e 
“chirurgico” ed escludere tutte le eventuali Red Flag; 
 
- effettuare una anamnesi accurata; 
 
- effettuare i test preliminari e la valutazione di efficacia del trattamento; 
 
- identificare le fasi preliminari e operative per l'uso efficace di uno IASTM in terapia manuale; 
 
- trattare (con il processo analitico specifico da seguire con uno IASTM Professionale) i vari distretti 
articolari, dalla colonna alle articolazioni periferiche. Imparerai tutte le manovre di tipo micro-
articolare (fondamentali per le rigidità e le restrizioni del macro movimento) e quelle di tipo fasciale, 
fondamentali per trattare le patologie della Fascia, ossia le sindromi neuro-miofasciali; 
 
- usare uno IASTM Professionale (con il processo analitico da seguire) nel trattamento riabilitativo 
integrato nelle patologie strutturali (post traumatiche, post intervento e da iper training); 
 
- trattare in modo efficace con uno IASTM Professionale una Cicatrice (strutturale e funzionale); 
 
- trattare in modo efficace con uno IASTM Professionale una Lesione Muscolare; 
 
- prevenire, con uno IASTM Professionale, il sovraccarico, il dolore e gli infortuni alle mani durante 
la terapia manuale. 
 



È utile la conoscenza e l’esperienza in terapia manuale e nelle tecniche manuali di mobilizzazione 
dei tessuti molli. È consigliato un abbigliamento comodo per liberare i distretti anatomici oggetto 
della parte pratica. 
 
Metodi di Insegnamento / Apprendimento & Materiali 
Verranno utilizzati vari metodi di insegnamento a seconda della complessità dei vari obiettivi di 
apprendimento prefissati. Suddetti metodi includeranno spiegazioni, dimostrazioni, laboratorio, 
feedback e pratica diretta effettuata sotto la supervisione del Dr. Luigi Pianese. Ai partecipanti verrà 
fornita vario materiale di supporto alla didattica. 


