
SEMINARIO

LA MANIPOLAZIONE 

®

FASCIALE  DI LUIGI STECCO

SALA CONFERENZE UNIVERSO SALUTE 

OPERA DON UVA, BISCEGLIE (BT)

24 NOVEMBRE 2018

DATA 24 Novembre 2018

SEDE Sala Conferenze Universo Salute 
“Opera Don Uva”, Via Bovio 76 Bisceglie

COSTO €10,00 per Medici e Fisioterapisti 

Gratis per Specializzandi e Studenti del Cdl in Fisioterapia 3° anno

CREDITI 4

PARTECIPANTI 100

DESTINATARI Fisioterapisti e Medici specialisti in Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina dello 
Sport, Neurologia, Ortopedia e Traumatologia

ACCREDITAMENTO ECM Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio frequentare il 
90% delle ore di formazione, compilare il questionario di valutazione dell’evento, sostenere e 
superare la prova di apprendimento. 
Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione, mentre il certificato 
riportante i crediti ECM sarà inviato dal Provider dopo le dovute verifiche.

OBIETTIVO FORMATIVO 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di 
ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER ECM

Viale Raffaello Sanzio 6, Catania
Tel: 095 7280511 Fax: 095 7461360
Cell: 338 3941650
Mail:info@av-eventieformazione.it
www.av-eventieformazione.it

MODALITÀ D’ISCRIZIONE Inviare la scheda 
tramite fax al numero 095 7461360 oppure 
compilare il modulo d’iscrizione online 
accedendo alla pagina eventi in programmazione 
del sito www.av-eventieformazione .it

Patrocinio richiesto

Università degli Studi di Bari



  8.30 Apertura Segreteria ECM e registrazione partecipanti

  9.00 Saluti e ringraziamenti 
 Dott. Paolo Telesforo
 Amministratore delegato “Universo Salute”

 Dott. Marcello Paduanelli
 Direttore amministrativo “Universo Salute”

 Alfredo Nolasco
 Giornalista. Responsabile Area Comunicazione e U.R.P. “Universo Salute”

  9.15 Presentazione del programma e obiettivi del Seminario
 L. Di Bisceglie

  9.30 ® Presentazione e obiettivi della Manipolazione Fasciale
 L. Ramilli

  9.45 ® Iter formativo in Manipolazione Fasciale
 L. Ramilli

10.00 ® Breve storia della Manipolazione Fasciale
 L. Ramilli

10.15 Breve introduzione alla Fascia: anatomia, istologia, stratificazioni
 L. Ramilli

10.45 Importanza del tessuto connettivo in riabilitazione

11.15 Coffee break 

12.00 Concetti chiave della metodica
 L. Ramilli

12.30 Dimostrazione pratica: trattamento di uno/due casi clinici
 L. Ramilli

13.00 Discussione: domande dal pubblico, l'esperto risponde
 L. Ramilli

13.15 Test di valutazione ECM
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Luigi Stecco ha portato in primo piano l'importanza della fascia nel trattamento delle 

affezioni muscolo-scheletriche. 

Dopo una pratica trentennale ha elaborato i fondamenti tecnici di un nuovo metodo 

riabilitativo che vede proprio nella fascia il punto nodale per risolvere affezioni osteo-mio-

articolari e disfunzioni viscerali. 
®Manipolazione Fasciale  significa spostare lo sguardo terapeutico dal trattamento della 

conseguenza a quello della causa; spesso è sufficiente una sola seduta mirata per risolvere 
®un dolore che si trascina da anni. L'approccio terapeutico di Manipolazione Fasciale  

riconosce la presenza di particolari punti capaci di provocare, alleviare e risolvere - se 

trattati - i sintomi dolorosi; definiti come Centri di Coordinazione, questi punti sono il cuore 

del trattamento fasciaterapico in quanto sede primaria della tensione che genera il sintomo 
®doloroso. Disturbi molto diversi possono trovare soluzione nella Manipolazione Fasciale : 

oltre a occuparci di disfunzioni dell'apparato locomotore (come cefalee, dolori intercostali, 

lombosciatalgie, gonalgie, neuroma di Morton, tunnel carpale, tendiniti e distorsioni), 

risolvibili spesso con un approccio di superficie, ci concentriamo anche sulle disfunzioni 

degli organi interni, ricercando cause e soluzioni per numerosi disturbi che solitamente non 

vengono associati alla terapia manipolativa. Trattiamo la sensazione del nodo in gola, la 

difficoltà a deglutire, il senso di oppressione toracica, la tachicardia, l'asma da sforzo, le 

gastriti e le esofagiti, la stitichezza, il gonfiore addominale, la cistite, il vaginismo e la 

dismenorrea, i disturbi circolatori, gli edemi, le dermatiti.
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Dott. Luigi Di Bisceglie 
Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortopedia e Traumatologia. Direttore del Dipartimento di 

Riabilitazione Universo Salute, Bisceglie (BT).Direttore Area Ospedaliera “Universo Salute”, Potenza

Dott. Luca Ramilli   
Fisioterapista. Docente certificate di Manipolazione Fasciale, 

libero professionista  (Cesena) 

Da inviare al n° fax 095 7461360
SCHEDA DI ISCRIZIONE

Cognome** ____________________________   Nome** ______________________________   Nato a _____________________________

Il** ____/____/_______   Indirizzo** ___________________________________________________________________   CAP ___________

Città** _________________________________________________   Prov. _______   Telefono** ____________________________________   

Mail** _________________________________________________   Cod. Fiscale __________________________________________________ 

Professione** _________________________________________   Specializzazione** __________________________________________ 

Fattura intestata a _________________________________________________________________________

Via ______________________________________   Città __________________________   CAP __________

P. IVA / C.F. ________________________________________________________________________________

Dipendente**

Convenzionato**

Libero professionista**

IL SOTTOSCRITTO
Autocertica di essere in possesso del titolo di studio abilitante la professione di ____________________________ 

E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO
®Al Seminario“La Manipolazione Fasciale  di Luigi Stecco”che si terrà il 24 Novembre 2018 presso la Sala 

conferenze Universo Salute Opera Don Uva, Bisceglie (BT)

DICHIARA
di aver preso visione del regolamento presente sul sito: www.av-eventieformazione.it

Data _____________________   Firma ______________________________________

COORDINATE BANCARIE

UNICREDIT AG. 2 Via Torino, Catania

Beneciario: AV eventi e formazione s.r.l.

IBAN: IT87K0200816926000300697895

Autorizzo la segreteria AV Eventi e Formazione s.r.l. al trattamento dei miei dati 
personali ai sensi del regolamento UE 2016/679

Data _____________________   Firma ______________________________________


