
SEMINARIO
4 luglio 2017

INTRODUZIONE AL MASSAGGIO
DIGI-PRESSO FASCIALE

Innovativa tecnica di massaggio e digito pressione per patologie
antalgiche come dolore al ginocchio,  infiammazioni e traumi tendinei, 

distorsioni, tunnel carpale capsuliti adesive. 

Docente Gianluca Egidi
Membro ODM International

Terapista Olistico e Tecnico in Riassetto Vertebrale e Massaggio Miofasciale

dalle ore 16:30 alle 17:30

PROGRAMMA

• Linee guida sul massaggio digi-presso fasciale
• Applicazione dimostrativa spalla:  tecnica con scarico delle tensioni 

tendinee e muscolare tramite la pressione e la stimolazione 
 dei trigger point.

Gianluca Egidi
Terapista olistico



SEMINARIO
4 luglio 2017

TECNICHE DI BENDAGGIO L&R
In collaborazione con la Lohmann & Rauscher Italia

160 anni di esperienza nei settori della medicazione e dei dispositivi medici

Docente Dr. Giuseppe Volpini
Consulente specializzato Lohmann & Rauscher

dalle ore 17:30 alle 19:30

PROGRAMMA

• Bendaggio con ossido di zinco per la riduzione dell’edema
• Bendaggio funzionale della caviglia
• Parte pratica



Scheda di iscrizione ai seminari
“INTRODUZIONE AL MASSAGGIO DIGI-PRESSO FASCIALE” 

 “TECNICHE DI BENDAGGIO L&R”

4 Luglio 2017
c/o Pharmapiù Srl,  Centro Ibisco mod. B14 – 65013 Città Sant’Angelo (PE)

Modalità d’iscrizione
I seminari sono destinati a un numero massimo di venti (20) e a un numero minimo di dodici (12) 
partecipanti.
Qualora le domande di iscrizione dovessero superare il limite massimo, si procederà alla selezione dei 
partecipanti secondo un criterio prettamente cronologico: varrà la data d’invio dell’iscrizione.
Qualora, invece, le domande di adesione non dovessero arrivare a dodici (12), sarà facoltà della 
Pharmapiù Srl annullare i seminari, fornendo adeguato preavviso ai partecipanti.  

LA PRESENTE SCHEDA COMPLETA DI TUTTI I DATI RICHIESTI VA INVIATA:
- VIA FAX allo 0859508120
- VIA MAIL a info@pharmapiu.com
 
ENTRO E NON OLTRE IL 28 GIUGNO 2017

Autorizzazione al trattamento dei dati 
Titolare del trattamento è la Pharmapiù SRL, S.P. Lungofino, 187 – 65013 Città Sant’Angelo (PE). Con la firma apposta sulla presente si manifesta il 
proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 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. Il consenso qui espresso ha validità fino 
a contraria comunicazione scritta e firmata del sottoscritto.

Sì                No Data:                                    FIRMA:                                                                             

Dati personali - I campi contrassegnati con l’asterisco (*) vanno obbligatoriamente complilati

Cognome*: Nome*:

Azienda:

Codice fiscale*: Partita IVA

Titolo di studio: Professione:

Indirizzo*:

CAP* Città*:

Telefono*: e-mail*:


