
FASCIA FOR RESEARCH (Italiano) 
Convegno internazionale sulla Fascia dedicato a supportare la ricerca sul COVID-19 
 
25 APRILE 2020: dalle 9,30 alle 18,30 
 
 
DOMANDE FREQUENTI 
 
 
1) COME REGISTRARSI A FASCIA for RESEARCH 
 
ACCEDERE AL LINK https://bit.ly/fascia4research-it 
 
Fai Click > “ISCRIVITI” 
Fai Click > “AGGIUNGI AL CARRELLO" 
Fai Click > "CONCLUDI ORDINE" 
 
Inserisci i tuoi dati di fatturazione (se non fossi ancora registrato sul nostro sito) 
Conferma i tuoi dati di fatturazione  
 
Fai Click > “CONTINUE” 
 
Inserisci eventuali informazioni aggiuntive su “NOTE SULL’ORDINE” (Opzionale) 
 
Fai Click > “CONTINUE” 
 
Seleziona la modalità di pagamento  
 
BONIFICO BANCARIO  >>>>. Fai Click su “EFFETTUA ORDINE” 
 
PAYPAL >>> Fai Click su “CONTINUA” 
 
 
Una volta terminato la registrazione controlla che ti sia arrivata una mail di conferma dell’ordine 
 
 
2) COM’E’ POSSIBILE VEDERE L’EVENTO? 
 
L’evento verrà trasmesso in Streaming su un canale YouTube privato, in 2 versioni, 1 in Italiano ed una 
in Inglese. Tutte le informazioni su come accedere all’evento verranno fornite 24 ore prima dell’inizio 
dell’evento 
 
Per vedere l’evento avete necessità di un PC/Tablet/Smartphone, una buona connessione internet e 
l’accesso a Youtube. 
 
No è necessario registrarsi ad alcuna piattaforma Zoom o Skype. Lo streaming potrà essere seguito in 
modalità Broadcasting 
 
 
3) QUANDO E’ POSSIBILE VEDERE L’EVENTO? 
 
Quando vuoi, una volta iniziata la diretta streaming su canale private su Youtube.  
 
La diretta dello streaming su canale privato Youtube inizierà alle 9,30 del 25 Aprile 2020. L’accesso allo 
streaming può essere effettuato anche una volta che l’evento è iniziato. L’utente ha la possibilità di 
continuare a seguire la diretta o iniziare la visione dell’evento dall’inizio. 
 
L’evento rimarrà disponibile sul canale private YouTube per i giorni seguenti all’evento e potrà essere 
rivisto da tutti gli utenti che si sono registrati a FASCIA for RESEARCH - COVID 19 
 
3) SONO PREVISTI ECM? 
 
No, per questo evento non sono previsti ECM 
 



4) A CHI VERRANNO DONATI GLI INCASSI? 
 
Tutto l’incasso verrà devoluto all’Istituto per le Mattattie Infettive “LAZZARO SPALLANZANI” di Roma, 
per la ricerca del Covid – 19 e per la realizzazione 

• dello studio sulla biologia del virus con modelli di coltura in vitro bidimensionale e 
tridimensionale; 

• dello studio della patogenesi mediante marcatore di infezione e gravità; 

Grazie a tutti quelli che vorranno contribuire, donando la propria quota di iscrizione all’evento. 

5) PERCHE' l’IRCCS  “LAZZARO SPALLANZANI” DI ROMA? 

I virologi dell’Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, a meno di 48 ore dalla diagnosi 
di positività per i primi due pazienti in Italia, sono riusciti, primi in Europa, ad isolare il virus 
responsabile dell’infezione. Avere a disposizione in modo così tempestivo il virus è stato un passo 
fondamentale, per perfezionare i metodi diagnostici esistenti ed allestirne di nuovi.  La sequenza 
parziale del virus isolato nei laboratori dello Spallanzani, denominato 2019-nCoV/Italy-INMI1, è stata 
depositata nel database GenBank, e contestualmente  il virus è stato reso disponibile per la comunità 
scientifica internazionale. 

Attualmente l’IRCCS  “LAZZARO SPALLANZANI” di Roma è in prima linea nella ricerca sul Covid – 19 

Raccolta fondi per la ricerca 

L’evento verrà seguito in streaming su un canale youtube che vi verrà comunicato in fase di iscrizione. 

L’intero incasso verrà completamente devoluto per la ricerca. 

6) VIENE RILASCIATO ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE? 
 
NO. Non viene rilasciato nessun certificato di partecipazione. Verrà inviata una ricevuta a seguito della 
registrazione all’evento.  
 
 
7) SONO NECESSARI PREREQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO? 
 
L’evento è consigliato a Fisioterapisti, Medici ed Osteopati, Istruttori di Yoga e Pilates, Personal Trainer 
e a tutti gli esperti in attività correlate al movimento e alla ricerca. 
 
8) CHI HA DATO IL PROPRIO CONTRIBUTO A FASCIA for RESEARCH? 
 
� Carla Stecco 
� Neil Theise 
� Phillip Beach 
� Robert Schleip 
� Jan-Paul Van Wingerden 
� Alessandro Pedrelli Fisioterapista 
� Dani Ela Meinl 
� Anna Maria Vitali 
� Antonio Stecco 
� Caterina Fede 
� Carmelo Pirri 
� Divo Müller 
� Andry Vleeming 
� Serge Gracovetsky 
� JC Guimberteau 
 
9) QUAL’E’ IL PROGRAMMA DI DETTAGLIO DI FASCIA for RESEARCH? 
 



9,30 Apertura 
 
9,45 Carla Stecco - Anatomia della fascia  
10,15 Caterina Fede - Le cellule della fascia ed i suoi recettori: come il tessuto fasciale risponde ai vari 
stimoli  
10,45 Alessandro Pedrelli - Esplorando le antiche tecniche dello Yoga focalizzandosi sulla Fascia – 
sezione pratica 
 
11,15 Break  
 
11,30 Antonio Stecco - La Densificazione Fasciale  
12,00 Carmelo Pirri - Valutazione delle disfunzioni fasciali con l’utilizzo dell’ultrasonografia.  
12,30 Anna Maria Vitali - Fascial Training – sezione pratica 
 
13,00 Lunch Break 
 
14.00 Neil Thiese: Continuità negli spazi interstiziali attraverso il corpo umano!!!  
14,30 Jan-Paul van Wingerden: Parete addominale come sistema di pressione idraulica  
15,00 Daniela Meinl - Integral Fascial Yoga – sezione pratica 
 
15,30 Break  
 
15.45 Phillip Beach - Tutti i primati si appendono  
16,15 Andry Vleeming - Anatomia funzionale e cinematica della colonna vertebrale 
 
16,45 Divo Muller - Fascial Fitness for Pelvic Floor – sezione pratica 
 
17,15 Break  
 
17.30 Robert Schleip - Fascia e sistema nervoso autonomo  
18,00 Serge Gracovetsky and JC Guimberteau - Riflessioni sul passato, presente e futuro della Fascia  
 
19,00 Conclusioni 
 
10) DENAZIONE RICEVUTA TRASFERIMENTO FONDI? 
 
Tutto l’incasso verrà completamente devoluto come donazione. Ricevuta della donazione verrà fornita 
a tutti i partecipanti al termine dell'evento 
 
11) SI PUO’ EFFETTUARE SOLO LA DONAZIONE SENZA PARTECIPARE ALL’EVENTO? 
 
Si 
 


