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Docenti 

modulo iscrizione

Vuoi inscriverti
on-line?

info corso

Corso TMS: Terapia Mio-Fasciale Strumentale
sede

scannerizza il qr-code
potrai effettuare l’iscrizione ed effettuare il pagamento

dell’iscrizione con carta

ROMA 23-24 Aprile 2022
Mercure Roma West - Viale Degli Eroi di Cefalonia

TORINO 22-23 Ottobre 2022
Hotel Genio - Corso Vittorio Emanuele II, 47

durata
Il corso si svolge in 2 giorni

intestazione e coordinate

crediti ecm

info costi

16 crediti per Fisioterapisti, 
TNPEE, T.O. Medici

La quota di partecipazione è di € 380 
Con la promozione paga tutto subito (paga tutto il corso e hai uno sconto 
del 10%): € 342
- La quota di iscrizione è di €130 da versare mezzo  boni�co bancario 
- Saldo corso entro 10 giorni prima della data del corso da versare mezzo           
  boni�co bancario 

FISIOCORSI S.R.L.S.
IBAN: IT41 L083 4474 2700 0000 4879 068
Causale: "Iscrizione corso TMS + sede scelta”
Inviare la scheda di iscrizione con ricevuta del boni�co, sia per l’iscrizione che 
per il saldo via mail a: 
info@�siocorsi.it  

Nome _______________________________________

Cognome_____________________________________

Professione: 
□ Fisioterapista □ Medico □ Altro
_______________________________ 

Via __________________________________________

Città_________________________________________

Provincia __________________ CAP ____________

Luogo / data di nascita _______________________

______________________________________________

Tel. _________________________________________

Cell. _________________________________________

e-mail _______________________________________

P. IVA _______________________________________

SDI: _________________________________________

Pec: 
______________________________________________
Intestazione fattura se diversa da sopra
Dichiaro di accettare il regolamento visionato sul sito internet 
www.fisiocorsi.it o richiedibile presso la segreteria Fisiocorsi.
Ai sensi del D.lgs. 196/03 i dati saranno utilizzati esclusivamente 
per l'invio di materiale inerente alla formazione).
Presto consenso al trattamento dei dati personali.

Data ____ /_____ /________

Firma ______________________________________

ROMA   TORINO



Vantaggi nella pratica per l’operatore che utilizza 
gli strumenti.
Scopriamo gli e�etti dell’utilizzo della 
strumentazione sul sistema fasciale del paziente.
Indicazioni e controindicazioni quando e dove 
sono risolutivi gli strumenti.
Protocollo generale: clinica e anamnesi generale.
Trattamento miofasciale globale sul singolo distretto.
Raccomandazioni e consigli (indicazioni e red �ags).
Tecnica pratica speci�ca nell’utilizzo del “Painreliever”.
Painreliever e tecniche di pompage fasciali.
Painreliever e il metodo Meziérès (come essere 
di supporto).
Tecnica pratica speci�ca nell’utilizzo del “3D Thumb”.
“3D Thumb” e il metodo Meziérès come essere 
di supporto).
“3D Thumb” e tecniche di pompage fasciali.
Protocolli di trattamento:

Cervicalgia
Dorsalgia
Lombalgia
Sciatalgia
Spalla congelata
Epicondilite
Fascite plantare

PROGRAMMA

Insegnare ai corsisti le linee guida per l’utilizzo degli

strumenti Richelli’s nei trattamenti che interessano

 le sintomatologie più comuni del sistema locomotore.

Insegnare ai corsisti a padroneggiare l’utilizzo degli 

strumenti Richelli’s nell’applicazione pratica alle 

principali problematiche mio-fasciali. 

OBIETTIVI DEL CORSO

Gli strumenti multifunzionali Richelli’s consentono

 una maggiore penetrazione nei tessuti, permettono 

un’azione sui piani muscolari profondi eliminando i 

limiti manuali del terapista. Sono in grado di

riequilibrare un muscolo e/o mobilizzarlo rispetto 

agli altri piani, permettendo una presa e una

 �ssazione maggiore sui tessuti miofasciali.

Sono particolarmente indicati nel trattamento degli 

sportivi migliorandone la performance.

Consentono una diminuzione rapida e duratura 

delle tensioni muscolari, attraverso pressioni profonde 

e avanzamenti molto lenti che risulterebbero di

 di�cile applicazione se e�ettuati con le

 mani del terapista.

Ampio spazio sarà dedicato alla parte pratica per 

consentire ai corsisti di acquisire la tecnicità necessaria

alla terapia mio-fasciale strumentale, �nalizzata al 

trattamento dei pazienti attraverso un metodo

e�cace e unico.

STRUMENTI RICHELLI’S  E LORO UTILIZZO

Materiale didattico:
dispense cartacee
Strumento di lavoro: 
Richelli’s 3D Thumb
Durata: 
il corso si articola in 1 seminario di 2 giorni

1° giornata:  2° giornata:  
9:00-13:00  9:00-14:00
14:00-18:00

INFO VARIE

Stephan Richelli

Paolo Mottareale

- Diploma in Fisioterapia

- Master in Osteopatia

- Corso Post-laurea in Fisioterapia manipolativa articolare

Ha conseguito il Diploma di Fisioterapia all’Università 

di Valencia (Spagna) nel 1994 e il Master Universitario

 in Osteopatia all’Università di Alcalà de Henares

 (Madrid- Spagna) nel 2005. Dal 1994 la vora nella 

sua clinica (Clínica Richelli’s, Valencia, Spagna). 

È l’inventore del Richelli’s painreliever, del Richelli’s 

3Dthumb e del Richelli’s cobra.

Sviluppa il método TMI “Terapia Manual 

Instrumentalizada”, che nasce nel 2004, per 

soddisfare il bisogno di uno strumento per la 

terapia manuale che permetta al terapista di 

applicare qualsiasi tecnica di terapia manuale senza 

perdere sensibilità nella propria mano.

Osteopata, autore libro, docente eos specializzato 

mezieres e richelli's terapy


	esterno brochure tms
	interno TMS brochure

