
CORSO DISSEZIONE: 23 - 27 Settembre 2020 a Padova 
 
Anatomia fasciale e movimento: dissezione di cadavere, aspetti molecolari, 
biomeccanica, imaging ecografico e applicazioni al movimento 
 
DOVE: Institute of Human Anatomy, Dipartimento di Neuroscienze + Centro Opera Onluss 
 
QUANDO: 23-27 Settembre 2020 
 
CHI PUÒ’ PARTECIPARE: fisioterapisti, laureati in scienze motorie, istruttori avanzati di 
Pilates e Yoga, osteopati e chiropratici 
www.fisicamenteformazione.it 
info@fisicamenteformazione.it 
 
Organizzato da Fisicamente Formazione srls in collaborazione con l'Università di Padova, 
Dip. Neuroscienze, istituzione dell'anatomia umana 
 
Conoscenze: ricerche recenti evidenziano l'importante ruolo delle fasce nei dolori miofasciali 
e nelle sindromi da abuso. Lo scopo del corso riguarda il raggiungimento delle conoscenze 
sull'anatomia e la fisiologia fasciale per una migliore comprensione sull’anatomia fasciale e 
applicazioni pratiche nell’ambito motorio. 
 
Competenze: Le lezioni frontali e le dissezioni suggeriranno ai partecipanti un nuovo punto 
di vista del sistema muscolo-scheletrico, focalizzando l'attenzione sulle fasce superficiali e 
profonde. I diversi aspetti della fascia umana saranno mostrati e discussi, con particolare 
attenzione alla loro funzione. 
 
Contenuti: esplorazioni pratiche della fascia su cadaveri umani; esplorazione di fasce 
nell'uomo vivente con ultrasuoni ad alta risoluzione; lezioni scientifiche; applicazione del 
movimento 
 
Metodologie 
- Lezioni frontali 
- Dissezione di cadavere fresco 
- Valutazione di cadaveri imbalsamati 
- esplorazione di fasce in corpi umani viventi con ultrasuoni ad alta risoluzione 
- approfondimenti sugli aspetti cellulari e molecolari delle fasce 
- applicazione in movimento 
 
 
STRUTTURA DEL CORSO: vedi “programma corso” 
 
DESCRIZIONE DEL CORSO 
Questo corso di dissezione muscolo-fasciale e applicazione nell’ambito motorio è stato 
progettato specificamente per analizzare e comprendere meglio le fasce del corpo umano e 
per comprendere meglio il ruolo della fascia nel movimento.  
 
La fascia è stata maggiormente studiata negli ultimi decenni in quanto svolge un ruolo 
fondamentale nella propriocezione, nella coordinazione motoria periferica e nell'eziologia 
del dolore muscolare cronico, ma si sa poco delle loro caratteristiche anatomiche, 
microscopiche e biomeccaniche.  



 
Il corso è organizzato da Fisicamente Formazione in collaborazione all’Istituto di Anatomia 
dell'Università di Padova, riconosciuto a livello internazionale come centro di riferimento per 
lo studio della fascia e la Prof. Carla Stecco (autrice del primo atlante fotografico sulla fascia - 
Atlante funzionale del sistema fasciale umano, Elsevier, 2015).  
 
Questo corso consentirà ai partecipanti di approfondire la loro conoscenza della fascia 
attraverso lezioni teoriche sull'anatomia e la fisiologia della fascia, la sua interazione con il 
sistema nervoso, con i vasi e i muscoli sottostanti. Ampio spazio sarà dedicato alla dissezione 
dei vari distretti, al fine di comprendere quali siano in realtà le relazioni e le dimensioni delle 
strutture anatomiche, a volte diverse da ciò che viene disegnato negli atlanti. 
 
Inoltre, verrà studiato come le disfunzioni fasciali possono contribuire allo sviluppo di 
condizioni come dolore miofasciale o disturbi del movimento.  
 
Queste disfunzioni possono essere valutate utilizzando i principi della biomeccanica dei 
tessuti e dell'imaging ad ultrasuoni. Infatti, un'alterazione della quantità o qualità dei 
componenti del tessuto connettivo lasso che si trova tra gli strati del tessuto connettivo 
denso della fascia profonda può modificare la viscosità e, quindi, le proprietà viscoelastiche 
del tessuto fasciale.  
 
La viscoelasticità della fascia include varie proprietà come tono, elasticità e rigidità. Il tono 
della fascia rappresenta lo stato di tensione del tessuto a riposo.  
 
L'elasticità (coefficiente della velocità di variazione) è una caratteristica definita dalla 
capacità della fascia di ritrovare la sua lunghezza originale quando subisce una 
deformazione a seguito dell'applicazione di una forza esterna. Infine, la rigidità è 
rappresentata dalla capacità della fascia di resistere a una forza esterna.  
Le misurazioni quantitative di queste proprietà possono supportare la diagnosi di 
disfunzione fasciale e aiutare a monitorare lo stato del paziente. L'imaging ad ultrasuoni è un 
metodo di "imaging in sezione" basato su onde sonore riflesse dall'interfaccia tissutale. È 
considerato un metodo di imaging medico non invasivo, sicuro ed economico. Permette di 
analizzare la fascia ad alta risoluzione e di misurare lo spessore dei suoi vari strati. Questo è 
l'unico strumento di imaging che consente la visualizzazione dello scivolamento fasciale 
rispetto ad un'altra struttura o tra strati fasciali adiacenti. In questo corso approfondiremo 
questa tecnica di imaging, con l'obiettivo finale di analizzare più accuratamente le 
disfunzioni della fascia per applicare meglio ogni tipo. 
 
Perché integrare con un’applicazione pratica al movimento? 
 

● Partecipanti al corso sono prevalentemente insegnanti di attività motorie o personale 
sanitario che lavora in ambito riabilitativo 

● Comprendere quali componenti del sistema fasciale sono fondamentali nella 
percezione, nella trasmissione delle forze, nella propriocezione e coordinazione 
motoria. 

● Migliorare la percezione di se nel movimento, la consapevolezza e la visualizzazione al 
fine di incorporare i concetti di anatomia, biomeccanica e fisiologia del sistema 
fasciale. 

● Le esercitazioni pratiche di movimento permettono di migliorare le capacità di 
osservazione e valutazione delle eventuali disfunzioni del sistema fasciale. 



● Ottimizzare la propria capacità di elaborare programmi di allenamento o riabilitazione 
e le proprie abilità didattiche e comunicative. 

● Affinare la comprensione dei concetti di Sequenza, Diagonale e Spirale, secondo i 
principi del metodo Stecco. 

 
Docenti al Corso 
Carla Stecco 
Anna Maria Vitali 
Alessandro Pedrelli 
Caterina Fede 
Carmelo Pirri 
 
 
PREZZI DEL CORSO (5 gg) 
Pagamento in quota unica: € 1.070 inclusa iva (€ 877,00 + iva) entro il 29 febbraio 
Pagamento in due quote : € 1.150,00 inclusa iva ( € 942,00 + iva)  
Acconto € 350,00 ( €  286, 88 + iva) entro il 29 febbraio + saldo € 800 ( € 655,73 + iva)  entro il 
15 luglio 
 
 


