
 
 

TECNICHE CRANIO-SACRALI  
CORSO AVANZATO – II Livello 

Bergamo 20 e 21 Ottobre 2018 1 Modulo 
Bergamo 22 e 23 Dicembre 2018 2 Modulo 

Crediti ECM previsti 40 circa per tutte le figure di 
 

PRESENTAZIONE 

Questo corso AVANZATO è aperto esclusivamente a coloro che hanno seguito il corso BASE della 
durata di due week end negli anni 2017 e 2018 e precedenti. 
Il Corso BASE consegna al praticante la capacità di connettersi con le fasce trasversali primarie, di 
percepire il ritmo cranio-sacrale in tutto il corpo e di lavorare su specifiche ossa craniali in 
particolare (frontale, parietali, sfenoide, occipitale, temporali e mandibola). 
Il corso AVANZATO ha più obbiettivi: 
 - approfondire il lavoro del corso BASE sviluppando le tecniche su alcune ossa craniche già studiate 
- completare lo studio delle ossa facciali  
- lavorare nel cavo orale, sede frequente di tensioni che possono influenzare le ossa craniche.  
- lavorare sulle fasce longitudinali e le fasce trasverse secondarie 
- fornire gli strumenti per una valutazione delle zone disarmoniche al fine di personalizzare il 
trattamento adeguandolo ad ogni singola persona. 
Al termine del corso verrà eseguita una prova scritta per conseguire i crediti formativi 
 
DESTINATARI:   

N° massimo indicativo : 20 partecipanti tra tutti coloro che hanno frequentato il 1 livello. 

DURATA: 
Il percorso formativo è composto di due moduli per la durata complessiva di 28 (ventotto) ore. 
Il corso è strutturato con sessioni teorico-pratiche al fine dell'acquisizione di una sufficiente 
conoscenza e manualità per percepire ed agire sul ritmo cranio-sacrale e per imparare a connettersi 
e lavorare con le fasce. 
I due moduli formativi sono distanziati di alcune settimane al fine di permettere ai corsisti di 
praticare le conoscenze apprese durante il primo seminario, presupposto indispensabile per 
un'efficace apprendimento delle tecniche proposte nel secondo modulo. 
 

MODALITÀ DIDATTICA: 
Il corso si sviluppa in lezioni frontali teorico-pratiche.  
Le tecniche vengono inizialmente effettuate sui partecipanti dagli insegnanti. 
I partecipanti prendono poi confidenza con le tecniche insegnate,  sperimentandole  personalmente 
tra di loro, sotto il controllo degli insegnanti e degli assistenti. 
IMPORTANTE Si richiede un abbigliamento comodo e calzettoni anti sdrucciolo. 
 
BREVE PROFILO DEI DOCENTi 
 

Responsabile Scientifico 

Dr.ssa Paola Pini  
medico specialista in dermatologia presso Fondazione Honegger di Albino (Bg) 
Responsabile Scientifico Poliambulatorio e cure palliative Namastè Salute Gorlago (Bg) 



 

Docenti 

 

PARTE TEORICA  : Dott. Fabio Facheris (fisioterapista) 

Si occupa di 
Gestione e riabilitazione dei pazienti nei reparti di: 
-Degenza: riabilitazione Neuromotoria, riabilitazione Generale e Geriatrica, Sezione Stati Vegetativi 
Persistenti 
-Day Hospital e Macroattività 
-Riabilitazione individuale in regime ambulatoriale 
-Utilizzo e gestione di macchinari robotizzati quali Lokomat, Erigo. 
 
PARTE PRATICA: Mario Tommesani (operatore shiatsu e craniosacrale) 
Tecnico sanitario di radiologia medica, lavora in risonanza magnetica, TC e in diagnostica radiologica 
presso l’Ospedale cdr Paolo Richiedei. Esperto di Tecniche di Shiatsu, cranio sacrali e fasciali. 
  

PROGRAMMA 1 week end 

PARTE TEORICA:  

relatore: Fabio Facheris 

- Struttura e funzione di :  - ossa nasali e ossa zigomatiche 
- le fasce longitudinali 
- fasce articolari 
PARTE PRATICA-       

relatori:   Tommesani Mario  

-Lavoro sulle ossa : nasali, zigomatiche ,sfenoidali Temporali 
-Lavoro sulle fasce longitudinali e articolari 

 
COMPETENZE ACQUISITE 

− Capacità di connettersi alle ossa facciali e approfondimento delle ossa craniche 
− Capacità di connettersi alle fasce longitudinali  e articolari , di valutarne i blocchi e di risolverli 
−  

ORARI DEL CORSO AVANZATO 1°week end 
Sabato 20 Ottobre 2018 
 
09:00-09:30 Iscrizioni e presentazione 
09:30-10:30 Ripasso del protocollo del corso BASE (1°e 2°livello)  
10:30-11:00 Spiegazione di assi e ritmo dello sfenoide  
11:00-11:30 Pratica su asse postero anteriore  
11:30-11:45 Coffe-break 
11:45-12:15 Pratica su asse cranio-caudale  
12:15-12:45 Pratica su asse laterale  
12:45-13:00 Spiegazione delle 2 torsioni dello sfenoide  
13:00-14:00 Pausa pranzo 
14:00-14:40 Pratica delle 2 torsioni  
14:40-15:00 Spiegazione della differenza tra blocco osseo e fasciale  
15:00-15:30 pratica ascolto combinato di falci e tentorio  
15:30-15:45 coffe-break 
15:45-16:00 spiegazione fasce assiali articolari  
16:00-17:00 pratica su caviglie-ginocchia-anche, polsi-gomiti-spalle  

 
Domenica 21 Ottobre 2018 
 
09:00-10:00 Ripasso programma del sabato  
10:00-10:15 Spiegazione 2 manovre su ossa nasali  
10:15-10:45 Pratica delle 2 manovre  
10:45-11:00 Coffe-break 
11:00-11:30 Spiegazione e pratica ossa zigomatiche  
11:30-12:20 spiegazione e pratica ossa temporali (avanzate) 
12:20-13:00 spiegazione e pratica scapole  
13:00-14:00 pausa pranzo 
14:00-14:40 fasce longitudinali arti inferiori  



14:40-15:20 fasce longitudinali arti superiori  
15:20-15:30 Spiegazione del trattamento  
15:30-15:40 Coffe-break                                                                   
15:40-17:00 Scambio  

 

PROGRAMMA 2 week end 

PARTE TEORICA   

relatore: Fisioterapista Fabio Facheris  

− Ossa mascellari 
−  Vomere 
−  ossa palatine 
− I denti 
− Il cavo orale  

PARTE PRATICA          

relatori: Mario Tommesani 

-Il ritmo cranio sacrale nelle ossa: -mascellari-vomere 
-i movimenti di torsione e traslazione delle   ossa mascellari 

-rilascio delle tensioni delle ossa mascellari con  le ossa adiacenti 

-i movimenti di torsione e traslazione del vomere 

-rilascio delle tensioni tra vomere e sfenoide 

-lavoro energetico sulle ossa palatine 

-rilascio delle tensioni nei denti 

-valutazione delle aree primarie di lavoro 

 
− COMPETENZE ACQUISITE 
− Capacità di lavorare all’interno del cavo orale 
− Capacità di valutazione delle aree di lavoro di interesse primario  

 
 

ORARI DEL CORSO DI AVANZATO 2°week end 
 

Sabato 22 Dicembre 
 
09:00-09:30 Breve introduzione di riepilogo del primo modulo 
09:30-10:30 Il cavo orale  
10:30-10:45 spiegazione del ritmo cranio sacrale delle ossa mascellari  
10:45-10:05 ascolto ritmo cranio sac . ossa mascellari  
10:05-10:20 spiegazione della torsione ossa mascellari  
10:20-10:50 pratica torsione ossa mascellari  
10:50-11:00 spiegazione traslazione L/L ossa mascellari  
11:00-11:30 pratica traslazione L/L ossa mascellari  
11:30-11:45 Coffe-break 
11:45-12:00 spiegazione traslazione P/A ossa mascellari  
12:00-12:30 pratica traslazione P/A ossa mascellari  
12:30-12:45 spiegazione traslazione C/C ossa mascellari  
12:45-13:15 pratica traslazione C/C ossa mascellari  
13:15-14:15 pausa pranzo 
14:15-14:30 spiegaz. ritmo cranio-sacrale vomere  
14:30-14:50  Pratica ritmo cranio sacrale del vomere  
14:50-15:00 Spiegazione rotazione del vomere  
15:00-15:30 pratica rotazione vomere  
15:30-15:45 Coffe-break 
15:45-15:55 spiegazione traslazione L/L vomere  
15:55-16:25 pratica traslazione L/Lvomere  
16:25-16:35 spiegazione liberazione P/A vomere  
16:35-17:00 pratica liberazione P/A vomere  

 
Domenica 23 Dicembre 
 
09:00-10:00 pratica ripasso mascellari e vomere  
10:00-10:15 spiegazione ossa palatine  



10:15-10:45 pratica ossa palatine  
10:45-11:00 Spiegazione denti  
11:00-11-30 pratica denti  
11:30-11:45 Coffe-break 
11:45-12:45 Pratica mascellari-vomere-palatini in serie  
12:45-13:45 pausa pranzo 
13:45-14:45 valutazione aree primarie  
14:45-15:00 spiegazione esame  
15:00-15:15 Coffe break 
15:15-17:00 Scambio +compilazione test esame  

Sede 

Il corso si svolge presso la Sede di “LAFONTE”, in Via Buratti 57 Bergamo. 
La sede del corso è raggiungibile 
Per chi viene in auto percorrendo l’Autostrada Milano Venezia, uscire dal casello di Bergamo, 
immettersi nella circonvallazione in direzione Valli, percorrerla per circa tre km fino ad una grande 
rotonda. Lasciare sulla destra via Cesare Correnti, percorrere una stretta via, parallela al viadotto e 
immettersi sulla destra in via Corridoni, dopo cinquanta metri girare a destra in via Papa Ratti, dove 
potete parcheggiare. Imboccate a piedi via Buratti e dopo 200 metri al n. 57 trovate “LAFONTE”. 
Per chi viene in treno prendendo dalla Stazione di Bergamo o il Bus n.11 Fermata Redona via 
Corridoni 39 oppure prendendo la metropolitana leggera TEB linea 1 fermata Negrisoli. 

Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è 
fissata in € 400,00 di cui € 
2,00 per la marca da bollo. E’ 
esente IVA ma non comprende 
le spese di vitto ed alloggio.  
Il pagamento dovrà avvenire 
tramite bonifico bancario sul 
conto corrente  intestato a 
Maria Rosa Zanacchi, i cui dati 
sono Studio MRZ di Maria Rosa 
Zanacchi Via Manzoni 37 
Cremona P.I. 01644030197 e 
C.F. ZNCMRS52B47D150U, di 
UNICREDIT BANCA Agenzia di 
Cremona, Piazza Roma, IBAN 

IT49U0200811400000100193456 . 
Il pagamento della quota dovrà precedere la data di realizzazione del corso nei termini previsti, in 
questo caso il termine è fissato entro il 10 ottobre 2018. Qualora ciò non fosse possibile è necessario 
che l’ente di appartenenza del partecipante invii a questa direzione autorizzazione a emettere fattura 
con l’impegnativa al pagamento.  
Qualora il corso non potesse svolgersi per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori, ma 
comunque impedenti la sua realizzazione, le somme versate verranno in toto restituite.  
Nel caso invece fosse l’iscritto a ritirarsi dopo il 10 ottobre 2018 o a non presentarsi in aula per 
impedimenti intervenuti nel frattempo, la somma dovrà essere comunque versata e non verrà 
restituita ma permane il diritto ad utilizzarla per altra iniziativa di pari valore e parimenti verrà 
emessa fattura. La firma posta in calce alla scheda vale quale accettazione delle norme qui sopra 
rappresentate. 

 



 

TECNICHE CRANIO-SACRALI 
CORSO AVANZATO II LIVELLO 

Si raccomanda l’accurata compilazione della scheda. Tutti i dati richiesti servono ai fini della 
attribuzione dei crediti e per una diretta e celere comunicazione con l’organizzazione 

Scheda di Adesione 

 
COGNOME E NOME _________________________________________________________ 
 
Luogo e data nascita_______________________________________________________ 
 
C. F. (obbligatorio) _________________________________________________________ 
 
QUALIFICA ai fini ECM e specializzazione ______________________________________  
 
STRUTTURA DI APPARTENENZA  E RUOLO 
 
________________________________________________________________________ 
 
Dipendente    O   Convenzionato   O  Libero professionista  O 
 
Indirizzo privato _________________________________________CAP ____________ 
 
Città ___________________________________________________________________ 
 
Tel. _________________________________  Fax _______________________________ 
 
E-mail __________________________________________________________________ 
 
Dati per la fatturazione, se diversi da quelli del partecipante ________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 

________________________________
  

                    (firma del partecipante) 
Da inviare per fax o via email a: 
STUDIO MRZ dr.ssa Maria Rosa Zanacchi 

C.F. ZNCMRS52B47D150U - P.I. 01644030197 

Via Manzoni 37 - 26100 Cremona Tel e fax +39 037233142 

Email postmaster@studiomrz.it   Pec studiomrz@pec.it  
www.studiomrz.it  
 

Entro il 10 Ottobre 2018 
 

Il sottoscritto _________________________________ autorizza ai sensi della legge n°196/03 e successive 
integrazioni e modifiche ad utilizzare i dati qui forniti, nel rispetto delle norme di sicurezza e di segretezza 
professionale per le seguenti finalità: trattamento ai fini di elaborazione ed analisi, comunicazioni agli Enti 
pubblici o privati per rispettare gli obblighi di legge o per avviare attività formative; invio di materiale e 
comunicazioni riguardo azioni formative. Per i dettagli si rimanda all’informativa completa disponibile presso i 
nostri uffici, che può essere richiesta in ogni momento 

 
Data ............................                                                                               .............................................. 

        (Firma leggibile) 


