CURRICULUM DEI PRESENTER
Serge Grakovesky è un grandissimo divulgatore e massimo esperto della biomeccanica della
Colonna Vertebrale e della sua funzione nel movimento, Il suo libro “The Spine Engine” rimane per
tutti gli studiosi di movimento una pietra milare per la sua visione innovativa della funzione della
Colonna nella biomeccanica della camminata, ponendola per la prima volta al centro dell’azione della
locomozione, rispetto alla funzione dell’arto inferiore.
Carla Stecco - Medico chirurgo, specialista in Ortopedia, Professore Associato di Anatomia presso
l’Università degli Studi di Padova. Autore di numerosi articoli e libri sull’anatomia della fascia,
valutata sia da un punto di vista macroscopico, microscopico e funzionale. E’ tra i fondatori della
Fascial Research Society e della Fascial Manipulation Association
Dr. Andry Vleeming è il fondatore del Spine and Joint Centre a Rotterdam, Olanda, nel 1995, per il
trattamento di pazienti affetti da algie spinali croniche. La sua ricerca in ambito anatomico e
biomeccanico della regione lombo pelvica è stata ormai accettata a livello mondiale e incorporata nei
programmi di riabilitazione di pazienti con disfunzioni lombo pelviche. Inoltre, è presidente
dell’Interdisciplinary World Congress on Low Back and Pelvic Pain. e promotore del Integrated
Model of Function del corpo umano, che promuove l’interazione funzionale di form closure, force
closure, controllo motorio e componente emotiva nel ripristinare una funzione corretta.
Robert Schleip dirige il progetto di ricerca della fascia dell’Università di Ulm in Germania. È stato
istruttore di Rolfing e praticante di Feldenkrais per oltre 20 anni. I suoi risultati di ricerca sulle
proprietà contrattili attive delle fasce umane sono stati premiati dalla Vladimir Janda Award of
Musculoskeletal Medicine. È direttore di ricerca dell’European Rolfing Association e co-ideatore del
1 ° Congresso di ricerca di fascia ospitato presso la Harvard Medical School (Boston 2007) e dei
successivi congressi internazionali.
Antonio Stecco - Medico chirurgo, specialista in Medicina Fisica e Riabilitativa. Dottorato in Scienze
Mediche, Cliniche e Sperimentali. Clinical Instructor at Rusk Rehabilitation, New York University
School of Medicine. È tra i fondatori della Fascial Research Society e della Fascial Manipulation
Association. Autore di varie presentazioni in Conferenze Internazionali e di articoli sull’anatomia
della fascia.
Jean-Claude Guimberteau come chirurgo plastico si è specializzato in reimpianto e trapianto
microchirurgici ed è membro dell'Aquitany Hand Institute
La sua esperienza di chirurgia della mano e microchirurgia gli ha permesso di eseguire una nuova
procedura per la ricostruzione del tendine con sistema di scorrimento vascolarizzato.
Questo è stato anche il punto di partenza per un viaggio intellettuale che lo ha portato lontano dai
sentieri battuti e nel mondo in gran parte sconosciuto dei frattali e del caotico.
Jan-Paul van Wingerden è un fisioterapista rinomato a livello internazionale, fondatore di Spine &
Joint Centre (SJC) in Olanda, e grandissimo divulgatore. Jan-Paul ha dedicato gli ultimi anni alla
rivisitazione del concetto di “Core” e sull’anatomia della parete addominale e della sua funzione.
Phillip Beach, osteopata e agopuntore di fama internazionale e autore del libro “Muscles and
Meridians”, partendo dall’evoluzione filogenetica e ontogenetica della specie umana, torna alla
Fascia Retreat, esplorando la capacità degli essere umani di appendersi e rielaborando gli schemi
motori legati alla camminata e alla corsa.
Neil Theise, M.D. è un patologo diagnostico epatico e ricercatore sulle cellule staminali adulte a
New York City, dove è professore di patologia e medicina presso il Beth Israel Medical Center
dell'Albert Einstein College of Medicine. La sua ricerca ha rivisto la comprensione della
microanatomia epatica umana che, a sua volta, ha portato direttamente all'identificazione di possibili

nicchie di cellule staminali epatiche e del percorso di rigenerazione dal midollo al fegato. È
considerato un pioniere della plasticità delle cellule staminali adulte multi-organo e ha pubblicato su
questo argomento su Science, Nature, and Cell
Alessandro Pedrelli Fisioterapista, Docente di Manipolazione Fasciale® ed Insegnante di Yoga. La
sua conoscenza e decennale esperienza gli hanno permesso di formulare interessanti collegamenti
tra l'affascinante mondo dello Yoga ed il più scientifico studio della Fascia
Anna Maria Vitali, medico e master trainer Pilates e Fascial Training, presenter riconosciuta a livello
internazionale.
Daniela Meinl, co-fondatrice di Fascial Fitness e dirige attualmente un la scuola di Integral Fascial
Yoga
Caterina Fede e Carmelo Pirri, ricercatori presso l’università di Padova, nel team di Carla Stecco,
ci introdurranno al micromondo della fascia.

