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Scheda di Iscrizione al Corso Postgraduate in osteopatia fasciale 
 (l’invio della scheda d’iscrizione, compilata e firmata, unitamente alla copia del versamento effettuato, conferma 

l’iscrizione, relativamente ai posti disponibili) 

LA FASCIAPRAXIE, UN’OSTEOPATIA TESSUTALE INNOVATIVA  
Docente Yves Laval, Osteopata D.O. Reims  

RISERVATO A osteopati D.O., allievi osteopati dell’ultimo anno di formazione, medici 
14 > 16 febbraio | 17 > 19 aprile 2020 

presso NEW MASTER – Via Cristoforo Colombo 112, edificio B, scala D, 2° piano - Roma 

Termine ultimo di iscrizione: 31 gennaio 2020 

 
 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A..................................................................................................................................... 

Nato/a a ................................................................................................................. il................................................... 

Residente in Via........................................................................................................................ CAP............................. 

Città........................................................................................................................... Provincia.................................... 

Telefono........................................................................... Cellulare.................................................................................. 

E-mail.....................................................................................................................................................................  

Attività professionale.............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................................ 

 

DATI AMMINISTRATIVI 

Nominativo/Ragione Sociale......................................................................................................................................... 

Indirizzo Fiscale: Via......................................................................................................................................................  

CAP........................................................... Città……………................................................................................................ 

Codice Fiscale .................................................................................................................................................................. 

Partita IVA ......................................................................................................................................................................... 

 

Desidero iscrivermi e partecipare all’Evento Formativo: post FASCIAPRAXIE, UN’OSTEOPATIA TESSUTALE INNOVATIVA 

organizzato da META Osteopatia, di cui dichiaro di aver ricevuto corretta e completa informazione 
 
Dichiaro inoltre di essere: 

- Osteopata D.O., con diploma conseguito c/o............................................................................. anno...................... 

- Studente in Osteopatia, anno di frequenza…….…  c/o...............................................................................................  

- Medico o Odontoiatra con laurea conseguita c/o....................................................................... anno.................... 

Autorizzo, ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, la Meta Osteopatia s.r.l.s. al trattamento dei miei dati  

personali ai fini della partecipazione agli eventi, per comunicazioni sui servizi offerti e per elaborazioni amministrative. 

Costo del corso – ____________________________________________________________________________   a: 
META OSTEOPATIA s.r.l.s. 

Banca Marche Filiale di Roma, Via Topino 4-6-8 00199 

IBAN: IT43D0311103268000000005856 

Causale: Iscrizione Corso “Fasciapraxie, un’osteopatia tessutale innovativa” “post-graduate” “Nome e Cognome”  
“Acconto”/”Saldo” 
 
Data____________________    Firma___________________________________________ 

 

L’originale della stessa, firmato e datato dovrà essere consegnato alla segreteria il primo giorno di corso. 
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POST-GRADUATE in OSTEOPATIA TESSUTALE    14 > 16 febbraio | 17 > 19 aprile 2020 

 

LA FASCIAPRAXIE, UN’OSTEOPATIA TESSUTALE INNOVATIVA  
Questa osteopatia tessutale basata su 25 anni di pratica, si confronta continuamente con dei dati  
scientifici, mettendo insieme rigore ed efficacia terapeutica e privilegiando la creatività stessa del  
terapeuta.  
L’ORIGINALE APPROCCIO METODOLOGICO AL SISTEMA FASCIALE CORPOREO IN FASCIAPRAXIE  
Il metodo prende in considerazione la globalità tessutale e le leggi di comportamento biomeccanico  
dei tessuti:  
•La «meccanica tessutale» e le sue leggi.  

La pratica:  
•Contrariamente ai classici schemi tessutali, la fasciapraxie propone le tecniche precise dei fulcri, di  
ascolto del corpo che riattivano le risposte di meccanica tessutale: ripristino del collagene,  
dell’elastina, dei fluidi tessutali, liberazione della piezo-elettricità tessutale, ecc..  
•Pratiche per tutte le zone del corpo: rachide, arti superiori, arti inferiori, torace, peritoneo, ecc..  
•Pratica indispensabile sulla fascia della dura madre.  
•Pratica del tocco periostale, tecnica di attivazione potente dei processi vascolari ossei e fasciali.  
•Integrazione di un metodo globale: tessutale, neurovascolare, energetico.  
•Integrazione del modello dei tre tubi corporei  
•Comprensione dei traumi e della loro incidenza sui tessuti.  

Pensata, sviluppata e valorizzata da una lunga riflessione sulla nostra sensorialità e il nostro toccare, la 
fasciapraxie è una formazione complementare in osteopatia, che ci fa entrare nel mondomisterioso delle 
fasce, secondo la loro definizione convenzionale.  
Le tecniche miofasciali sono un insieme di manovre terapeutiche che agiscono sui differenti sistemi fasciali del 
corpo:  
 

•La grande fascia superficialis.  
•La miofascia, posta all’interno del muscolo  
•Il periostio che riveste l’osso e in parte lo vascolarizza.  
 
A livello delle fasce superficiali, tecniche di messa in tensione-scivolamento-strisciamento.  
Agli altri livelli è stato elaborato un metodo basato sul comportamento viscoelastico ed energetico  
dei tessuti di sostegno del corpo:  
 
1. Le contro-tensioni tessutali  
2. Le tecniche in compressione  
3. Le tecniche in disgiunzione  
4. Le dissociazioni tessutali  
5. Il tocco periostale  
6. Le aperture  
7. I centri energetici  
 

La Fasciapraxie integra tutto un insieme di dati in neuroscienze, conoscenze indispensabili oggigiorno per 
poter capire tutta la ricchezza del nostro tocco e la sua potenza, così come ci fa capire  
l’importanza del centro del terapeuta.  
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Il docente – Yves Laval, D.O. creatore di questo metodo e ricercatore  
Diplomato osteopata nel 1986, Yves Laval inizia subito a insegnare la fasciaterapia, segue una formazione con 
Jean-Pierre Barral e una con J.E. Upledger tra il 1985 e il 1989, mentre la sua pratica di indagine lega i dati 
scientifici a quelli dell’esperienze e della pratica clinica sui pazienti. Parallelamente lavora sull’importanza del 
centro del terapeuta e sulla sua capacità di ascolto.  
Yves Laval porta uno sguardo molto personale sull’osteopatia, unendo alla capacità di ascolto,  
attenzione per gli altri, dolcezza, pazienza, concentrazione, un’indispensabile capacità analitica. Il suo credo: 
Ricercare la storia tessutale di ogni persona attraverso l’ascolto del corpo, dell’altro e  
comprendere la relazione con le neuroscienze nel processo di riparazione del corpo.  
 
Oltre a numerosi articoli, nel 2012 scrive un libro, tradotto e pubblicato in Italia a maggio 2018, con il titolo 
“Fasciparaxie, alla scoperta di una nuova osteopatia tessutale tra percezione e neuroscienze”, disponibile c/o 
Futura Publishing Society/I.A.P.N.O.R. 
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PROGRAMMA DEL CORSO | 2 week end/2 seminari/6 giorni  

14 > 16 febbraio | PRIMO SEMINARIO  

 

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 periostio  
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  

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  
Anteposizione della testa  

- Tecniche di Fasciapraxie:  
L’arrotolamento alto capsulare  
L’arrotolamento alto muscolare allungato  
Fusto femorale/testa in compressione/impattazione  
Trocantere in penetrazione periostale  
Adduttori in accorciamento inibizione  
Membrana otturatoria  
Segmento coscia  
- Fusto femorale/quadricipiti in compattazione  
periostale  
Arrotolamento globale basso in rotazione 
Il Ginocchio  
- Lavoro globale in impattazione/disgiunzione  
- Rotula in appoggio periostale  
- Rotula/ legamenti alari/capsula  
- Cul de sac sovra e sub quatricipitali  

- Tuberosità anteriore in periostale/piatti tibiali  
- Membrana interossea segmento arto inferiore 

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  
- 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 peri-muscolari 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  

6 – L’arto inferiore  
L’Anca  
- Le organizzazioni tessutali preferenziali  
Attrazione cefalica  
Stabilizzazione trasversale  
La Caviglia  
Articolazione peroneo tibiale in disfunzione, in  
compattazione  
Cuboide/medio tarsica in compattazione  
Tendine d’Achille/borse sierose  
Il Piede  
- Colonna dell’alluce in arrotolamento  
- Muscoli interossei in periostio  
- Aponeurosi plantare/ adduttore dell’alluce  
- Aponeurosi plantare piano di scivolamento  
posteriore 
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17 > 19 aprile | SECONDO SEMINARIO 
 

L’esperimento sulla vasomozione. 

 

La Fascia Duromerica Cranica  

L’ancoraggio durale C3  
- Anatomia della Fascia endocranica e endovertebrale  
- Tecnica della Corda duromerica C3  
- In dissociazione estesa  
- Tecnica del volante  
La Crista Galli  
Tecnica in arrotolamento intra periostale/suturale  
Tecnica in dissociazione duromerica estesa  
Gli Zigomatici in arrotolamento periostale  
In arco intraosseo/dura madre estesa  
La corona Occipito-mastoidea  
In penetrazione suturale periostale locale  
In dissociazione duromerica estesa  
Il tocco energetico:  
I Centri energetici:  
Spiegazioni neurofisiologiche  
lavoro delle infiammazioni  
lavoro delle densità tessutali  
lavoro delle cisti emozionali  

Il Rachide  
- Lo Psoas in corda / apertura  
- Lo Psoas in corda / allungamento  
La Vertebra Tipo lombare  

- Lavoro in impattazione  
- Lavoro in disgiunzione  
- Cerniera dorso lombare locale  
- Lavoro in oscillazione cerniera dorso lombare/sacro  
Il Sacro  
- Lavoro periostale vascolare  
- L’impattazione sacro-iliaca laterale  
- Le sacro-iliache in disfunzione (insufficienza)  
legamentosa  
- Giunzione lombo sacrale in  
impattazione/espansione  
- L’iliaco in compressione ossea  
- Il piriforme sotto tensione  
- Il piriforme in compattazione sacrale  
2 – IL TRATTAMENTO DI GLOBALITA’ IN 

FASCIAPRAXIE:  
TRATTAMENTO DEI TRAUMI INSCRITTI NELLE FASCE  
- Colpi di frusta, cadute ripetute nello sport,  
l’incidenza della ripetizione del gesto sportivo sulla  
postura, gli incidenti in strada con o senza perdita di  
conoscenza e trama cranico, gli shock diretti e gli  
shock ripetuti, i colpi presi.  
- Contesto neuro emozionale dei traumi: le Cisti di  
energia secondo Upledger  
Trattamento  
- anamnesi verbale di traumi vecchi e molto vecchi  

come la nascita per un adulto.  
- osservazione in piedi, la postura, la camminata,  
ricerca delle zone termiche attive.  
- Anamnesi attraverso il tocco tessutale dei vettori di  
inscrizione nel corpo:  
Scoperta di vecchi traumi dimenticati dalla  
persona  
Determinare densità ossee e fasciali, costrizioni e  
fissazioni tessutali attraverso l’ascolto dell’orifizio  
toracico (volante tessutale) 
I tre tubi:  
- Integrazione del modello globale dei 3 tubi per  
capire la reattività del corpo di fronte ai traumi  
Il tubo duromerico  
Il tubo osseo  
Il tubo periferico  
Sviluppo teorico di questo modello, esempi pratici.  
Il sistema neuro vascolare  
Sviluppo sul ruolo primordiale del sistema neuro  
vascolare nella gestione degli stress e dei traumi e  
sue relazioni con sistema limbico  
Pratica sulla globalità del corpo in reazione ai traumi  
Pratica del volante toracico: in disgiunzione, in  
compattazione  
Tecniche di compressione anteroposteriori del  
torace e ricercca degli impilamenti dei fattori  
traumatici subiti e integrazione dei diversi  
trattamenti locali in fasciapraxie.  
Lavoro dei parametri duromerici in relazione alla  
verticalità tessutale.  
Tecniche sui centri energetici:  
in dissociazione energetica e fasciale.  
LA NEUROCHIMICA TESSUTALE  
- Approfondimento di questo concetto secondo i  
lavori di J. D. Vincent e l’approccio del Body Mind  
Centering di Bonny Bainbridge Cohen.  
La coscienza tessutale  
Relazioni tra la sensorialità tessutale, i  
neurotrasmettitori e la coscienza tessutale.  
Interrelazioni con il sistema neuro vascolare.  
Incidenza della presenza del terapeuta e della  
qualità del suo tocco:  
- Dosi tessutali  
- Neutralità terapeutica  
- L’empatia peptidia  
CONCLUSIONI DELLA FORMAZIONE  
Scambi, condivisioni sulla globalità tessutale del  
corpo, come rispecchia con lo stato del terapeuta,  
rilettura di alcune tecniche in questa nuova  
prospettiva.  

 
 



 
Mod. SICB SQ-72 Rev. 0 del 1.10.2015 

META OSTEOPATIA srls - P.IVA/C.F. 13038221001 – www.metaosteopatia.it 

 Sede fiscale - via Vitaliano Brancati 44 – 00144 – Roma - Segreteria - Piazza Biffi Eugenio 2 – 00154 - Roma 
 

Durata ed orari  
Da venerdì a domenica per 2 seminari ovvero 8 ore di lezione per 3 giorni per un totale di 48h di lezioni 
frontali e pratiche.  
Orari: 09.00-13.00/ 14.30-18.30  
Sede  
c/o NEW MASTER Via Cristoforo Colombo 112, edificio B scala D 2° piano – 00147 Roma 
Figure professionali: Osteopati D.O., Studenti in osteopatia dell’ultimo anno di formazione, Laureati in 
medicina e chirurgia  
Numero massimo di partecipanti: 30  
Il corso non sarà aperto se non verrà raggiunto il numero minimo d’iscritti: n.15  
Costo in euro  
1.100,00 + IVA (1.342,00) da suddividere in 2 pagamenti di 550,00 + IVA (tot. 671,00)  
Convenzione: studenti ULTIMO ANNO altre scuola di osteopatia, riduzione del 10%  
ovvero 990,00 + IVA (tot. 1.208,00) da suddividere in due pagamenti da 495,00 + IVA (tot. 604,00)  
Riduzione: -10% se paghi il seminario in una vota sola, 990,00 + IVA (tot. 1.208,00), entro il 31.01.2020 

-10% sei hai già partecipato a un nostro corso post graduate. 
Comprensivi di:  
Traduzione simultanea e dispense tradotte in italiano 
Modalità di pagamento in euro  
Prima rata (o pagamento in una sola tranche con riduzione del 10%) entro  e non oltre il 31 gennaio 2020  
Seconda rata entro e non oltre il 1 aprile 2020 
a mezzo Bonifico Bancario intestato a:  
META OSTEOPATIA s.r.l.s. | Banca Marche – Filiale di Roma, Via Topino 4-6-8 00199  
IBAN: IT43D0311103268000000005856 
Causale: post graduate in osteopatia fasciale + mese di svolgimento del seminario + nome e cognome.  
Verranno accettate le iscrizioni (scheda di iscrizione unitamente alla copia di ricevuta di versamento)  
nell’ordine di arrivo, fino ad esaurimento dei 30 posti disponibili. In caso di mancata frequenza le quote 
versate non saranno rimborsate.  
Termine ultimo di iscrizione: 22 febbraio 2019. La partecipazione ai due seminari è da intendersi  
obbligatoria, poiché sono pensati e strutturati come parti di un unico percorso formativo.  
Informazioni e iscrizioni  
Segreteria: Meta Osteopatia – Piazza Eugenio Biffi 2 – 00154 Roma  
telefono: +39 3664526052 e-mail: info@metaosteopatia.it  
Per formalizzare l’iscrizione si richiede di allegare copia della ricevuta di versamento alla scheda di  
iscrizione e spedire a: Meta Osteopatia – Piazza Eugenio Biffi 2 – 00154 Roma  
o inviare a: segreteria@metaosteopatia.it  
 

L’Autorizzazione alla registrazione Audio e/o Video è a discrezione del Docente/Relatore. 

LA SEGRETERIA CONFERMERÀ LA PARTECIPAZIONE AL CORSO VIA MAIL E/O TELEFONO 

• Sarà data priorità di partecipazione secondo l’ordine di arrivo delle schede di iscrizione e dei relativi 
bonifici. 

 

 


