
FORMAZIONE E RICERCA NELLA POSTUROLOGIA

MASSAGGIO, POSTURA ED APPLICAZIONE NELLO SPORT
Questo corso è costituito da 4 seminari da due giorni l’uno e consente al partecipante di conoscere 
tecniche di taping e massaggio e la loro applicazione in ambito sportivo. I seminari non sono 
consequenziali e quindi possono essere seguiti con l’ordine che il partecipante preferisce. Durante questi 
seminari vengono affrontati i seguenti argomenti: ripasso dell’anatomia neuromuscolare e la sua 
applicazione al massaggio, i fondamenti della posturologia, studio del massaggio miofasciale, tecniche di 
massaggio miofasciale, le indicazioni, le controindicazioni, l’impostazione di uno o più trattamenti di 
massaggio miofasciale, il massaggio sportivo, Taping Posturale, il trattamento dell’atleta, stretching 
specifico e stretching nell’atleta. Si tratta di un corso prevalentemente pratico, dove il partecipante impara 
a fare il massaggio nei principali distretti corporei (collo, schiena, cosce, polpacci e braccia). 
Durante questi seminari si spiega anche come e quando collaborare con il fisioterapista ed il laureato in 
scienze motorie e gli altri operatori del mondo medico-sanitario.

MASSAGGIO SPORTIVO  17 – 18 GIUGNO 2017    BOLOGNA
MASSAGGIO APPLICATO  14 – 15 SETTEMBRE 2017   BOLOGNA
MASSAGGIO POSTURALE  16 – 17 SETTEMBRE 2017   BOLOGNA
TAPING POSTURALE I  11 – 12 NOVEMBRE 2017   BOLOGNA

STUDIA IL CAMBIAMENTO E ANTICIPALO, 
FALLO CON PASSIONE E DIVERTIMENTO 
GRAZIE AD UN METODO INNOVATIVO DI 
FORMAZIONE.

PREZZO
I seminari di questo corso possono essere seguiti anche singolarmente al costo di 389€ ciascuno. Il costo 
del corso composto da 4 seminari è di 1.556€, pagando l’intero importo in anticipo al momento 
dell’iscrizione si ha diritto ad uno sconto del 15% per un totale di 1.320€. 
La quota di partecipazione include il seminario, il materiale didattico, i coffee break, il pranzo del sabato e 
l’attestato di partecipazione finale.

Si tratta di un corso molto pratico e utile per i laureati del settore medico-sanitario. I partecipanti al corso 
hanno diritto a 64 crediti ECP.
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MASSAGGIO SPORTIVO

CONTENUTI
Il massaggio sportivo: indicazioni, controindicazioni, effetti 
benefici, metodo di applicazione, la collaborazione con le 
altre figure sanitarie;
massaggio muscoli schiena, tecniche e pratica;
massaggio muscoli collo, tecniche e pratica;
massaggio muscoli coscia, tecniche e pratica;
massaggio muscoli polpaccio e ischio-crurali, tecniche e 
pratica;
ripasso e/o dimostrazione di un massaggio;

DOCENTI
Annibaldi Riccardo: Chinesiologo, massofisioterapista e 
formatore

MASSAGGIO POSTURALE

CONTENUTI
anatomia muscoli posturali e test muscolare di alcuni;
osservazione muscoli ipertonici e massaggio muscoli 
ipertonici;
osservazione muscoli ipertonici e ipotonici, stretching e 
massaggio dei principali muscoli posturali
creazione cartella clinica con muscoli ipertonici e muscoli 
ipotonici, trattamento con il freddo dei muscoli ipotonici, 
osservazione muscoli ipertonici e trattamento con impacchi 
caldi, stretching e massaggio;
creazione cartella clinica posturale e trattamento con 
freddo e impacchi caldi, massaggi e stretching da fare a 
casa;

DOCENTI
Fabio Caccoli: Massofisioterapista, esperto in Integrazione 
Alimentare, Specializzato in kinesiologia applicata
Danila Anzalone: Massofisioterapista, specializzata in 
Ginnastica Posturale

TAPING POSTURALE I

CONTENUTI
principi di base del taping posturale, effetti benefici e 
possibili effetti collaterali, indicazioni, igiene, 
applicazione;
osservazione posturale statica e dinamica, dimostrazione 
pratica di applicazione del taping posturale;
applicazione taping posturale nei principali muscoli 
dell’arto inferiore, del bacino, dell’arto superiore;
osservazione statica e dinamica, creazione cartella clinica 
muscoli ipo ed ipertonici, applicazione taping posturale 
sui muscoli dell’arto inferiore, dell’arto superiore e del 
bacino;

DOCENTI
Filippone Antonio: Osteopata, Massofisioterapista e 
docente;

MASSAGGIO APPLICATO

CONTENUTI
terminologia descrittiva medica, ossa del corpo umano, 
palpazione punti di repere;
cenni su anatomia delle ossa craniche e delle vertebre del 
rachide in toto;
anatomia macroscopica dell’encefalo: facce del cervello, 
gangli basali, rinencefalo e sistema limbico, talamo, 
ventricoli e circolazione del liquido cefalo rachidiano, 
cervelletto;
sistema simpatico e parasimpatico e sua funzione;
fisiologia e neuroanatomia funzionale;
terminologia descrittiva massoterapica, igiene, 
l’ambiente, la professionalità, privacy, consenso 
informato, tariffario, esposizione titoli, esempio di 
trattamento massoterapico;
tipi di massaggio e tecniche differenti di massaggio, 
pratica delle tecniche studiate;
il massaggio della schiena, del rachide cervicale, della 
coscia; degli ischio-crurali, del polpaccio;

DOCENTI
Allegrini Claudio: Medico Chirurgo, specializzato in 
Medicina Omeopatica ed Agopuntura e formatore
Annibaldi Riccardo: Chinesiologo, massofisioterapista e 
formatore
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