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PROGRAMMA #1 

20 > 22 maggio 2016 

1  -  Presentazione della Fasciapraxie 
Proprietà meccaniche delle fasce  

Tecniche di presentazione sul tronco  
Gli ascolti classici delle grandi fasce 
 
Le tensioni tessutali in Fasciapraxie  
Protocolli 

2  -  Il tocco periostale 
Le dissociazioni locali: fisiologia 
Sterno /costole in periosto   

3  - Rachide Cervicale  
- Tests di anteposizione 
- I muscoli prevertebrali superiori e inferiori  
- La Fascia anteriore del collo  
- Il pavimento buccale 
- La Clavicola 
- In arrotolamento / srotolamento 
- Tensioni di compressione 
- Le fasce sovra clavicolari 
- Il muscolo succlavio 

4  - Il Torace superiore 
- Lo sterno in tensione di compressione periostale 
- Gli  archi costali 
- L’orifizio toracico superiore (volante) 
In miofasciale 
In compressione 
In rotazione 
In disgiunzione 
- Le dissociazioni estese 
 
5  - Arti superiori  
1. Definizione delle Organizzazioni Tessutali preferenziali locali e globali 
-La spalla: 
La compressione laterale omero su torace 
La salita – compressione dell’omero 
L’arrotolamento alto capsula e piani muscolari 
 

2. I vettori di linee di forza muscolari 
-Il gran pettorale 
-Il piccolo pettorale 
-Il sotto spinoso- scapola 
-Il bicipite – corpo muscolare e doccia bicipitale  

3. I cavi ascellari 
- Il sotto scapolare 
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- Il grande rotondo 
- La cavità glenoidea 

4. Il piano articolare anteriore in disfunzione 
- Il gomito 
La compattazione assiale longitudinale  
Il lavoro dei compartimenti  
L’apertura del piano capsulare anteriore  
La testa radiale in compressione  

- La Membrana Interossea 
Organizzazione tessutale maggiore  

- Il lavoro dei manicotti perimuscolari in arrotolamento 
 
- Il Polso 
Legamento interosseo in srotolamento periostale  
In disfunzione 

- La Mano 
Impattazione del carpo sul radio carpale 
Compattazione del carpo 
Canale carpale/ le eminenze del tenar / ipotenar 
Muscoli intraossei in compattazione 
Metacarpi in impattazione periostale 
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