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PRIMO GIORNO

08:30 – 09:00 Registrazione Partecipanti

09:00 – 11:15 Introduzione

Il corso verrà presentato nel formato tradizionale conferenza/dibattito e i temi trattati comprenderanno i

concetti di base Graston Technique® del corso M1, l’M2 Treatment Algorithm e i concetti di base del corso

M2, compresi i principi di interdipendenza regionale, i test della funzionalità e quelli della menomazione e la

fisiologia e anatomia strutturale del sistema fasciale.

11:15 – 11:30 Break

11:30 – 18:00 Quadrante superiore (UQ) – Movimento.Saranno trattate le principali zone anatomiche

appartenenti al quadrante superiore, in relazione all’impatto nella disfunzione del movimento. La tecnica verrà

dimostrata e, successivamente, i partecipanti potranno effettuare pratica laboratorio, con test funzionali e

valutazione della catena cinetica con lo strumento Graston Technique® più adeguato. Saranno inoltre riviste

le applicazioni cliniche della Graston Technique® per i disturbi del movimento muscolo scheletrici (catena

cinetica aperta e chiusa) contro resistenza e posizioni di provocazione. Saranno insegnate tecniche per le

zone cervico-toracica e scapolare e per i disturbi al gomito, al polso e alla mano. Saranno dimostrate e

praticate tecniche per la cura di edema e cicatrici. A seconda del tempo e dell’interesse dei partecipanti

verranno trattate tecniche Graston Technique® di trattamento per sindromi da intrappolamento neurale.

Nel corso della giornata sono previste le seguenti pausee:

Pranzo 13:30 – 14:30 

Break. 15:30 – 15:45 
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SECONDO GIORNO

09:00 – 16:30 Quadrante Inferiore (LQ) – Movimento 

Saranno trattate le principali zone anatomiche appartenenti al quadrante inferiore in relazione all’impatto

nella disfunzione del movimento. La tecnica verrà dimostrata e successivamente i partecipanti potranno

effettuare pratica laboratorio, test funzionali e valutazione della catena cinetica con lo strumento Graston

Technique® più adeguato. Saranno inoltre trattate le applicazioni cliniche della Graston Technique® per i

disturbi del movimento muscolo scheletrici (catena aperta e chiusa) contro la resistenza ed in posizioni di

provocazione.Saranno incluse tecniche per la zona lombosacrale, per i disturbi pelvico-femorali, del ginocchio,

della parte inferiore della gamba, della caviglia e del piede.

Nel corso della giornata sono previste le seguenti pause: 

11:00 – 11:15 Break

13:30 – 14:30 Pranzo

16:30 – 17:30 Discussione, Consegna attestati e chiusura corso - Salutii
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