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Corso Teorico-Pratico 
“Il Trattamento Fasciale in Ambito Traumatologico”

L’innovativo approccio fasciale rende più efficace, veloce, indolore e completo 
il normale intervento riabilitativo in traumatologia, favorendo il recupero totale 
del paziente ed evitando l’instaurarsi di meccanismi di compenso.

Giorno 1                           
Concetto di trauma: Conseguenze fasciali di un trauma fisico, strutture coinvolte e catene lesionali.
Valutazione e trattamento delle catene lesionali.
Giorno 2                         
Trauma e Strutture cervicali il colpo di frusta:  Occipite - Atlante 1° costa, arteria  vertebrale – fasce cervicali 
stretto cervicale - muscolatura ioidea - tecniche dirette rivolte all’apparato stomatognatico triade 
della compressione
Giorno 3 
Trauma e Strutture del sistema Cranio-sacrale e del sistema stomatognatico, il blocco del nervo frenico
effetti delle lesioni del nervo sciatico sul sistema meningeo tecniche dirette e indirette di snodo e a leva lunga 
vertebrali, tecniche dirette e indirette, di snodo e a leva lunga articolari                                                           
Giorno 4
Conseguenze dei traumi sugli organi e i visceri: gli organi maggiormente coinvolti dimostrazione tecniche di 
mobilizzazione delle fasce viscerali                                              
Giorno 5
Revisione delle tecniche apprese dimostrazione integrazione delle tecniche finora apprese su casi clinici

Ortopedia - Paramorfismi e Dismorfismi Articolari e Vertebrali - Ernie del disco Algie vertebrali e articolari 
Traumi distorsivi - Fratture - Morbo di  Dupuytren Patologie Neurologiche - Paralisi centrali e periferiche 
Morbo di Parkinson - Paralisi del facciale - Cefalee - Emicranie - Odontoiatria - Disfunzioni ATM 
Chirurgia Trattamento delle cicatrici e delle aderenze post- operatorie 
Gastroenterologia Coliche addominali - Reflusso gastroesofageo - Intolleranze alimentari - Stipsi 
Otorinolarigoiatria - Otiti ricorrenti - Vertigini - Oculistica - Strabismo - Miopia - Ipermetropia

Corso propedeutico: Corso di Terapia Cranio Sacrale  1° livello
Applicazioni della Terapia Cranio-Sacrale

Docente: Dott.ssa Maria Antonietta Bonanno
Fisioterapista, dott.ssa in Scienze della Riabilitazione. Una delle prime terapiste e docenti italiane di Terapia Cranio-Sacrale. 

Si occupa di Terapia Cranio- Sacrale dal 1996. Si è formata in Europa e negli Stati Uniti con i più importanti esponenti a livello 

mondiale delle tecniche di Terapia Manuale Fasciale. Dal 1999 ha insegnato in più di 120 eventi didattici relativi la Terapia 

Cranio-Sacrale presso vari Centri, Cliniche di Riabilitazione, Ospedali, Università, Ordini dei Medici e degli Odontoiatri in differenti 

città d’Italia. È stata inoltre docente presso il corso di laurea in Fisioterapia dell’ Università di Roma “La Sapienza”, presso

l’Università di Roma Tor Vergata “ e presso Università estere. Attualmente, oltre a svolgere attività clinica e didattica, partecipa 

a progetti di ricerca relativi le applicazione della Terapia Cranio-Sacrale.

Il costo del corso è di € 450 + IVA 
Per Informazioni contattare il Centro Studi Postura e Globalità-CSPG
Tel. 0687199305-3477731286 - www.cspg.it - infocspg@gmail.com
Numero massimo di partecipanti 20


