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Gentilissimi Amici e Soci,  

dopo l’ultima Assemblea di dicembre 2017 è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo e in questo 
mese il Consiglio ha eletto le seguenti cariche sociali: 
Presidente               Antonio Fimiani 
Vice Presidente      Lina Azzini 
Segreteria                Giusy Santangelo – Domenico De Micco 
Tesoriere                  Mauro Di Vincenzo. 
 
Sono onorato della fiducia che mi viene riservata e subito Vi presento il programma 2018. 
 
Continuando il lavoro iniziato l’anno scorso, anche quest’anno ci saranno due giornate di 
aggiornamento gratuite per i Soci CIES-ITALIA. 
Il primo si svolgerà giorno 10 maggio 2018 dalle ore 14,00 alle 18,00 presso il The Church Palace 
via Aurelia 481 Roma, il tema discusso sarà: “La visita posturale: Correlazioni tra gli oculomotori, i 
muscoli masticatori ed i muscoli delle caviglie”, relatori Antonio Fimiani e Lina Azzini. 
Questo workshop sarà un  preludio al congresso internazionale “Riabilitazione fasciale” che si 
svolgerà  giorno 11 e 12 maggio 2018 sempre presso il  The Church Palace, dove relazionano soci 
CIES-ITALIA e dove per la prima volta si affermerà che la Riprogrammazione Posturale Globale è 
necessaria per riprogrammare la Fascia. 
Infatti da circa 40 anni i Neuroscienziati stanno dimostrando il funzionamento neurosensoriale che 
permette all’Essere Umano di mantenere la stazione eretta; “la memoria neuromuscolare” registrata 
nel lobo parietale di sinistra (vedi i coniugi Roll). 
Da circa 20 anni è dimostrato  che i muscoli sono correlati tra di loro in vie funzionali dalle Fasce; è 
la modificazione della componente densa delle Fasce stesse, sottoposte a trazioni muscolari 
anomale, che definisce “la memoria fasciale” (leggi Schleip-Klinger). 
La postura è l’insieme delle memorie:  somatosensoriale e fasciale. 
Lo scopo di questo congresso, nell’ottica dell’ unicità e della globalità dell’Essere Umano, è 
l’integrazione per la prima volta delle due scuole di pensiero, dove il lavoro fasciale è incompleto se 
non si ripristina l’equilibrio neuromuscolare e dove, l’equilibrio neuromuscolare non è completo se 
non si risolvono le resistenze fasciali. Questo congresso vedrà una video-conferenza del prof. 
Schleip e la presenza quale relatore del prof. Klinger, inoltre ci saranno rappresentate le Università 
italiane e ci saranno gli Amici del CIES Germania. 
Il secondo workshop è stato fissato per giorno 17 novembre 2018 e la sede Bologna, l’argomento 
del workshop sarà comunicato dopo il congresso di Roma. 
Il Consiglio Direttivo ha confermato che la quota sociale per il 2018 è di € 80,00. 
La partecipazione ai workshop per i non soci è stata fissata a € 60,00. 
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I Soci CIES-ITALIA ricevono il 20% di sconto sull’iscrizione al congresso di Roma ( 200,00+iva, 
anziché 250,00+iva) l’iscrizione deve essere fatta tramite il CIES-ITALIA. 
Colgo l’occasione per ringraziare gli amici Patrizia e Maurizio che da quest’anno collaboreranno 
con la Società negli atti amministrativi. 
Inoltre sempre la Plantar Sistem riserva per l’anno 2018 condizioni particolari per il Soci CIES. 
Il compito di una società scientifica è quello di favorire la crescita scientifica dei propri Soci, per 
questo le linee programmatiche  che questo Consiglio Direttivo ha impostato è basato 
sull’aggiornamento continuo sia della tecnica di riprogrammazione, ma soprattutto di integrazione 
con le altre teorie. 
Vi comunico che i riferimenti sociali saranno i seguenti: 
Presidenza  tel. 0814288092. 
e-mail: segreteriaciesitalia@gmail.com. 
Sicuro di rivederci numerosi il questo nuovo percorso scientifico, Vi auguro buon lavoro. 
 
Antonio Fimiani  
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