
 

 
 
 
MODULO 1 
MASSAGGIO POSTURALE CONNETTIVALE E MIOFASCIALE 
 

INTRODUZIONE 
- Concetto di unità nell’organismo 
- Interrelazione tra struttura e funzione 
- Tensegrità 

  

MODELLI DI CATENE MIOFASCIALI 
- Kabat 
- Struyff-Denys 
- Myers 
- Busquet 
- Clauzade 

  

ANATOMIA E FISIOLOGIA 
- Tessuto connettivo 
- Tessuto muscolare 
- Le fasce 
- Genesi dei disturbi miofasciali 



- Innervazione vegetativa 
- Irvin Korr e Charles Sherrington 

  

POSTURA 
- Muscoli tonici e muscoli fasici 
- Pattern di Zink 

  

DIAGNOSI  
- Tecniche di energia muscolare 
- Tecniche di rilasciamento mio fasciale 
- Tecnica neuromuscolare 
- Tecnica di rilasciamento miofasciale con compressione ischemica 

  

TRIGGER POINT 
- Trigger point attivi e latenti 
- Fisiopatologia dei trigger point 
- Diagnosi del trigger point 

  

TERAPIA 
- Rilasciamento postisometrico 
- Tecnica di energia muscolare 
- Rilasciamento mio fasciale 

  

TRATTAMENTO 
- Muscoli di testa e collo 
- Muscoli della porzione superiore del torace, della spalla e del braccio 
- Muscoli del gomito e delle dita 
- Muscoli della porzione superiore del tronco 
- Muscoli della porzione inferiore del tronco 
- Muscoli dell’anca, della coscia e del ginocchio 
- Muscoli della gamba, della caviglia e del piede  

 
 

IL MASSAGGIO CONNETTIVALE 
 

LA MANUALITA' 
 

Gli elementi sui quali il terapista di massaggio connettivale agisce 
possono essere distinti, sotto il profilo anatomico, in: epidermide (cute), 
derma sottostante (corion), tessuto sottocutaneo, generalmente di spessore 
maggiore, che è ricoperto dal derma. L'epidermide è costituita da numerosi 
strati di cellule che vanno a formare un epitelio pavimentoso; nello strato più 
profondo le cellule vanno incontro ad una costante rigenerazione, in quello 
più superficiale invece subiscono una cheratinizzazione (epitelio pavimentoso 
cheratosico). Al di sotto del derma, che è formato da un tessuto 



connettivo relativamente sottile e compatto, si trova il tessuto sottocutaneo, più 
lasso e fortemente spostabile, nel quale decorrono i vasi sanguigni e i 
nervi con la maggior parte delle terminazioni nervose. Queste terminazioni 
nervose sono le responsabili della percezione degli stimoli dolorifici, della 
trazione e della pressione. 
 
 
 
MODULO 2  
SISTEMA TONICO POSTURALE ED ESAME POSTURALE 
               
              SEMINARIO I 
               

- Introduzione alla posturologia 
- Basi neurofisiologiche della postura 
- Il sistema tonico posturale 
- Esame posturale di base: piano frontale, piano sagittale, piano orizzontale 
- Test dinamico 
- I recettori periferici (Pacini, Ruffini, Golgi, terminazioni libere) 
- Recettore podalico: analisi del passo, piede biomeccanico, piede fisiologico 
- Piede causativo, piede adattativo, piede misto, piede a doppia componente 
- Test neuro posturali: test di Fukuda, test di Bassani, test di De Cyon 
- Recettore oculare: muscoli dell’oculomotricità 
- Test di convergenza: PPC test, cover test, test vicino-lontano 
- Oculogiria e oculocefalogiria: test degli indici 

 
SEMINARIO II 
 

- Recettore stomatognatico 
- Anatomia e fisiologia dell’ATM 
- Catena linguale 
- Esame e test dell’ATM: classi dentali, dimensione verticale, apertura e 

chiusura. 
- Esame dei muscoli dell’ATM: massetere, temporali, pterigoidei, sopra e 

sottoioidei 
- Diaframma: anatomia e fisiologia 
- Dinamica del diaframma 
- Esame del diaframma e della respirazione 
- Test dei rotatori 

 
SEMINARIO III 
  

- Le catene miofasciali 



- Catena statica 
- Catena di flessione 
- Catena di estensione 
- Catena crociata di apertura 
- Catena crociata di chiusura 
- Test delle catene miofasciali 
- Trattamento delle catene miofasciali 

 
MODULO 2 
TRAUMATOLOGIA 
  
              SEMINARIO I 
 

- Traumatologia di piede e caviglia 
- Anatomia e fisiologia di piede e caviglia 
- Correzione dei movimenti fisiologici attraverso i micromovimenti 
- Tecniche di correzioni dirette ed indirette 
- Correzioni delle disfunzioni di: 

. perone 

. tibiotarsica 

. sottoastragalica 

. chopard 

. mediotarsica 

. lisfranc 
- Anatomia e fisiologia del ginocchio 
- Traumatologia del ginocchio 
- Correzioni delle disfunzioni di: 

. tibia 

. ginocchio 

. menischi 

. rotula 
 

SEMINARIO II 
              

- Anatomia e fisiologia del cingolo scapolare e della spalla 
- Traumatologia del cingolo scapolare e della spalla 
- Correzioni delle disfunzioni di: 

. clavicola 

. scapola 

. scapolo-omerale 
      -     Ripasso generale 
   
 



MODULO 3 
SISTEMA MIOFASCIALE 
               
              SEMINARIO I 
       
Recupero della mobilità funzionale riarmonizzazione posturale 

- Principi metodologici del movimento ergonomico e le sette regole 

fondamentali 

- Richiami delle valutazioni cinesiologiche funzionali e posturali per valutazione 

del lavoro 

- Propriocettiva dinamica dei vari distretti vertebrali: lombare, dorsale, cervicale 

- Dinamica posturale con movimenti antalgici da prono supino e decubito 

laterale 

- Utilizzo dei supporti vertebrali e delle immobilizzazioni attive e consapevoli 

- Esempi di ergonomia nei passaggi posturali nella funzione dell'alzarsi 

- Tonificazione mirata in funzione degli arti inferiori a disposizione del rachide 

              
SEMINARIO II 
MUSCOLI 
 

      -    Traumatologia muscolare: strappo, stiramento, contrattura 
- Punti trigger dei muscoli dell’arto inferiore 
- Punti trigger dei muscoli dell’arto superiore 
- Punti trigger dei muscoli del rachide 
- Trattamento dei punti trigger 
- Storia del taping neuromuscolare e confronto con le altre tecniche di bendaggio 

- Effetti sulle varie strutture del corpo pelle, fascia, muscolo, peli 

- Cenni di embriologia: recettori cutanei fasciali muscolari e nei tendini 

- Concetti base di applicazione 

- Tecniche fondamentali 

- Pratica di applicazione delle tecniche base 

- Applicazione nei vari distretti delle tecniche muscolo tendinee: attivazione 

inibizione 

- Tecniche correttive e di correzione meccanica 

- Correzione dello spazio correzione della fascia 

- Tecniche linfatico circolatori di base 

 
 
 


