
I DOCENTI DEL CORSO

DR.ANTONIO SANTAGATA
Fisioterapista

Arcade: +39 334 6750438 - formazione@cooparcade.it

Laureato in Fisioterapia presso 
l’Università degli studi di Ferrara 
inizia il percorso di Manipolazione 
Fasciale ® nel 2011 diventando 
docente nel 2014. A oggi tiene 
numerosi corsi in Italia e all’estero ed 
esercita come libero professionista a 
San Marino utilizzando la 
Manipolazione Fasciale ® come unica 
tecnica manuale.

Laureato in Fisioterapia presso 
l’Università degli studi di Ferrara 
inizia il percorso di Manipolazione 
Fasciale ® nel 2011 diventando 
docente nel 2014. A oggi tiene 
numerosi corsi in Italia e all’estero ed 
esercita come libero professionista a 
Gambettola (FC) utilizzando la 
Manipolazione Fasciale ® come unica 
tecnica manuale.

DR.LUCA NEGOSANTI
Fisioterapista

Corso di formazione

Michele Dettori: +39 340 5266416 - info@micheledettori.it

AMF: +39 349 2893516 - info@fascialmanipulation.com

I° e II° livello

MANIPOLAZIONE 
FASCIALE ®  

DOCENTI
Dr. Luca Negosanti

Dr. Antonio Santagata

INFO



DATE CORSO

25 - 27 maggio 2018
29 giugno - 1 luglio 2018

7 - 9 settembre 2018
19 - 21 ottobre 2018

IL CORSO E’ RIVOLTO

CREDITI ECM

Il corso è rivolto è rivolto a:

• Medico Chirurgo
• Fisioterapista
• Studente di fisioterapia al terzo anno

Il corso prevede 50 ECM.
E’ richiesto l’80% delle presenze dell’intero corso

OBIETTIVI SPECIFICI

Il corso permette ai partecipanti di acquisire 
conoscenze tecniche sull’applicazione della 
manipolazione fasciale sui pazienti. Il metodo si 
basa sull’importanza della fascia nel trattamento 
delle affezioni muscolo-scheletriche. La novità 
del metodo sta nel concentrare l’attenzione non 
sull’articolazione ma sui motori che ne 
gestiscono il funzionamento. Tra questi la fascia 
riveste un ruolo fondamentale. Poiché il 
trattamento si imposta tramite diverse fasi, 
durante il corso verranno tutte analizzate, 
ovvero: 
- Raccolta dati (storia clinica del paziente che 
guida il ragionamento clinico e l’approccio 
manipolativo) 
- Valutazione motoria e palpatoria (per testare la 
presenza di limitazioni nell’escursione articolare 
e insorgenza dei sintomi durante il movimento 
dei distretti esaminati) 
- Trattamento vero e proprio (ripristino del 
fisiologico equilibrio tensionale proprio del 
sistema fasciale).

Il costo di partecipazione è di € 1800 (inclusa 
IVA).
E’ possibile partecipare in qualità di “riciclati” per 
coloro che hanno conseguito a partire dall’anno 
2001 l’attestato di partecipazione al corso di 1° 
livello; la quota di partecipazione per i riciclati è 
di € 1.390 (inclusa IVA 5%). Per gli Studenti, 
esonerati dall’acquisizione di Crediti ECM, la 
quota di partecipazione sarà di € 1.545 (inclusa 
IVA 5%).
Per soci AIFi, la quota di partecipazione è di 
€ 1.620 (iva inclusa) 

PROVIDER

Arcade Soc. Coop. Sociale
+39 334 6750438 - formazione@cooparcade.it

SEDE CORSO

Dr. Michele Dettori
Certified Fascial Manipulation ®    Specialist

Via Donizetti, 13 - Sorso
+39 079 352823

COSTI RESPONSABILE CORSO


