Jan-paul van Wingerden
LEZIONE 1. Il corpo umano come “recipiente a pressione”
Le ossa, in particolare la spina dorsale, hanno un ruolo centrale nella maggior parte dei processi biomeccanici. La domanda è: in che modo le ossa si tengono insieme? 
Da una prospettiva evoluzionistica, le ossa sono da ritenersi un una struttura piuttosto moderna. Per milioni di anni gli organismi sono vissuti senza: i loro corpi erano strutturati intorno al tessuto fasciale, subivano solo la pressione dell’acqua ed erano mossi dalla contrazione muscolare.  Partendo da questo assunto: quanto sono importanti le ossa? Quanto lo è la spina dorsale? il nostro corpo subisce ancora la pressione dell’acqua? Negli ultimi anni, si è molto parlato  della della parete addominale a supporto della spina dorsale. Oggi, sarebbe il caso di analizzare meglio le funzioni del tronco relativamente alla cavità toracica ed addominale. Scopriremo come queste strutture anatomicamente separate lavorano insieme. Indagheremo su cosa succede quando incorre un problema fisico e vedremo come sintomi apparentemente non correlati (mal di schiena, incontinenza, disturbi respiratori) possono essere il risultato della disfunzione stessa. 
Workshop 1. Come utilizziamo la pressione nella vita di tutti i giorni? 
In questo workshop considereremo il corpo umano come “recipiente di pressione”. Vedremo come il corpo usa la pressione in maniera funzionale  e disfunzionale. Faremo alcuni semplici test per determinare in che modo applicare ai pazienti una pressione appropriata. 
Questa analisi fornisce un approccio terapeutico, specialmente per pazienti con problemi cronici.   
Lezione 2. Anatomia e funzioni della parete addominale. 
La diastasi dei retti è un problema frequente nelle donne incinta e nei pazienti con mal di schiena. Le cause della diastasi addominale si basano su ipotesi anatomiche incomplete o in alcuni casi errate.  Queste assunzioni portano a chiedersi quanto sia utile procedere con un intervento per impiantare una retina di rinforzo (MESH) o piuttosto lavorare al recupero della parete addominale. Questa lezione offre una delucidazione delle recenti scoperte anatomiche sulla fascia addominale. Queste scoperte sono collegate a esperienze cliniche e trattamenti per la diastasi addominale. Ma non solo: il modello descritto ha effetti anche su trattamenti addominali riguardanti dolori lombari, del pavimento pelvico e dei problemi respiratori. 
Workshop 2. Core stability: non così  semplice come si pensa. 
Con questo workshop risponderemo a 2 domande: 
-	come allenare la parete addominale?  ci sono molti modi per allenare la parete addominale, con la core stability per esempio.  Quando è neccessaria? C’è bisogno di un livello alto o basso di allenamento? Quale esercizi sono adeguati? Quali esercizi potrebbero avere l’effetto opposto? Questo workshop offre un punto di incontro tra le scoperte anatomiche e l’approccio pratico. 

Alessandro Pedrelli
1) La Manipolazione Fasciale® come chiave di lettura allo Yoga. Parallelismi tra i due metodi. 
2) L'incredibile viaggio dell'Uomo. Dall'organismo unicellulare allo Yoga, passando attraverso la Fascia.
ABSTRACT: La presentazione prenderà in esame le tappe evolutive delle specie animali,
dagli organismi unicellulari, dai movimenti semplici, all'uomo, primato dai
gesti complessi. Il viaggio si svilupperà focalizzandosi sulla Fascia e sul suo ruolo nella coordinazione motoria, come fondamentale ed imprescindibile apparato di supporto al sistema neuro muscolare, nonché sul suo ruolo eziopatogenetico.
Prendendo in esame movimenti e gesti via via sempre più complessi, dal
segmentario delle Unità Miofasciali alla globalità delle Spirali Miofasciali,
arriveremo allo studio delle posture e delle tecniche corporee dello Yoga,
disciplina millenaria ma di grande attualità.
3) Workshop: Esplorando le antiche tecniche dello Yoga focalizzandosi sulla Fascia.

Phillip Beach
LEZIONE 1:  la capacità di rotazione del corpo.
La nostra specie si è specializzata nella rotazione: la utilizziamo per camminare, correre e per lanciare. Questa lezione spiega come il tronco interagisce con le anche per attivare I movimenti di rotazione. 
LEZIONE 2: I primati si “appendono”. Già milioni di anni fa, le scimmie si differenziavano dai primati. Le scimmie erano piccole, avevano la coda ed un cervello di dimensione limitate. Le scimmie tendevano ad arrampicarsi sui rami più alti. I primati, si sono evoluti con una corporatura ed un cervello di dimensioni più ampie, hanno perso la coda, e si protendevano verso l’alto per spostarsi. Torniamo ad osservare questo tipo di forma di movimento 
PRATICA 1: il movimento a Spirale
Una panoramica sulla biomeccanica della rotazione. Esercizi pratici. 
PRATICA 2: camminare e correre: due pratiche radicate nel movimento 
L’evoluzione biomeccanica dell’essere umano ha permesso all’uomo di raggiungere la posizione bipede. In questo workshop vedremo come ‘sintonizzare’ il nostro modo di camminare e di correre. Un modo per facilitare questo processo è quello di trascorrere più tempo a piedi nudi. 
PRATICA 3: Appendersi e dondolarsi 
Alzare le braccia sopra la testa è un movimento che non esploriamo quasi più. In questo workshop vedremo come esplorare questo modello di movimento che ci viene molto più naturale da bambini.  

Caterina Fede
 "L'ACIDO ILAURONICO, ELEMENTO CHIAVE DELLO SCORRIMENTO FASCIALE. Aspetti cellulari e molecolari". Qual’è l’importanza dell’acido ianuronico? 
Caterina esplorerà nel dettaglio  quali sono le sue funzioni, le diverse proprietà a seconda del peso molecolare e dei recettori a cui si lega, in relazione anche allo stato di allenamento o immobilità dei nostril pazienti. Quale sono le fasciali che lo producono?
Caterina vi spiegherà come le cellule della fascia sono in grado di modulare la produzione di Acido Ianuronico, a seconda di diversi stimoli, meccanici e farmacologico.

Beatrix Baumgartner
giorno 1: 1h La tecnica del flossing per gli atleti 
Con “Flossing”, si intende la  terapia di riduzione del flusso sanguigno utilizzando un elastico terapeutico sulle estremità e sulle articolazioni. Il risultato è un incremento nelle attività motorie, una riduzione del periodo di guarigione, una migliore qualità delle articolazioni, diminuzione del dolore, aumento della  forza e miglioramento generale del movimento. 
3h pratica Flossing per parti basse. 
Giorno  2: Riscaldamento con corda 
3h pratica / flossing per parti alte.  
Giorno 3: Riscaldamento. Flossing per atleti  Giorno  4: Riscaldamento. Flossing per la schiena 1h Lezione su FDM (Fascial Distortion Model) sullo sport 

Anna Maria Vitali
Lecture 1: Esplorare il movimento oltre i confini del Pilates
Lo studio del sistema fasciale permette di arricchire il repertorio classico di Pilates con esercizi semplici ed efficaci, che possono essere integrati sia nelle lezioni a corpo libero che con i macchinari.
Lecture 2: Il diaframma e le sue complesse funzioni
Il diaframma è stato sempre considerato solo come muscolo respiratorio. La sua origine suggerisce una complessità funzionale rilevante, dove la componente viscerale e posturale diventano aspetti da integrare nella funzione motoria 
Workshop: Esplorare il movimento oltre il Pilates
Come stimolare il sistema fasciale per arricchire il reportorio classico di Pilates? 
In questo workshop verranno presentate nuovi esercizi e modifiche del repertorio classico di Pilates per incrementare la Forza, la Flessibilità e l’Elasticità.
Workshop: Esplorare il respiro
L’atto respiratorio si adatta a funzioni diverse nella vita quotidiana, in modo automatizzato.
Questo workshop ha lo scopo di recuperare la consapevolezza del respiro ed il suo impatto nel movimento, nella postura e negli stati psicoemozionali.
Thomas Roberts
1)	Fionde, pogo-stick e ammortizzatori: come le caratteristiche biologiche guidano il movimento degli animali
2)	Accumulo di energia elastica nella corsa: L’elasticità dei muscoli fa aumentare il passo? 
3)	Il ruolo dei tessuti elastici nei movimenti rapidi
Il mio lavoro cerca di capire come le proprietà dei muscoli e dei tessuti elastici determinino i limiti delle prestazioni locomotorie. Usiamo un approccio comparativo, studiando il movimento in una grande varietà di animali e per una vasta gamma di attività di movimento (ad esempio, il salto delle rane, il correre dei tacchini) per comprendere i principi generali che governano il modo in cui i muscoli lavorano come molle biologiche per alimentare il movimento.
In poche parole: Gli essere viventi svolgono una notevole gamma di comportamenti locomotori, da salti spettacolari a corse rapide per spiccare il volo. Tutti questi movimenti si basano su muscoli non così diversi da quelli umani. Il nostro lavoro ha dimostrato che il comportamento simile a una molla dei tessuti associati ai muscoli, come il tendine, è essenziale per superare i limiti delle prestazioni muscolari e consentire l'ampia varietà di movimenti che vediamo in natura. Parlerò di alcuni di questi comportamenti, come saltare nelle rane e correre negli umani e in altri bipedi (ad esempio i tacchini). Parlerò anche degli obiettivi della nostra comprensione del ruolo dei tessuti elastici. Comprendiamo bene la funzione dei tendini, ma stiamo solo cominciando a comprendere i ruoli che il tessuto connettivo che circonda i muscoli e le fibre muscolari svolge nel  movimento.



Carmelo Pirri
"ECOGRAFIA DEGLI STRATI FASCIALI E MOVIMENTO”.

Come differenziare gli strati fasciali attraverso l’imaging ecografico; correlando l’ecografia all’anatomia in maniera semplice e immediata.
Analisi delle differenze nelle varie regioni topografiche, con parametri che possiamo valutare sia in soggetti sportivi che non.
Imaging ecografico della fascia in stato di contrazione muscolare e non correlate con il movimento


Antonio Secco
Inter and intra reliability in fascia evaluation








