
SALA/ROOM GIRASOLE
Hall EST B7

13.00 - 15.30
1.00 pm - 3.30 pm

SALA/ROOM GIRASOLE
Hall EST B7

10.00  - 12.30
10 am - 12.30 pm

GIOVEDI 31 MAGGIO 2018
THURSDAY 31st MAY 2018

VENERDI 1 GIUGNO 2018
FRIDAY 1st JUNE 2018

2. Gli anelli mancanti del core: il diaframma e il pavimento pelvico. Continua ad 
esserci una mancanza di conoscenza e consapevolezza rispetto alla sinergia fra gli 
allenamenti del core, i muscoli del diaframma e il pavimento pelvico. Per comprendere il 
concetto di stabilità del core è necessario riconoscere il ruolo essenziale svolto da 
pavimento pelvico e diaframma nello schema della coordinazione del movimento o nello 
squilibrio muscolare. Sapevi che un diaframma o pavimento iper- o ipo-tonico può 
essere alla base di mal-di-schiena, capo anteposto, ipercifosi dorsale, la contrattura 
della catena posteriore oltre che una moltitudine di squilibri muscolari? Questi due 
muscoli sono chiave per migliorare la postura, evitare infortuni e assicurare che ci siano 
schemi motori più efficienti ed efficaci per atleti e persone attivi. Questo workshop è per 
fisioterapisti, allenatori o istruttori di fitness interessati al condizionamento posturale. 
2. The core’s missing link: the diaphragm and the pelvic floor. There is still a lack 
of knowledge and awareness about the synergistic link between core training and the 
diaphragm and pelvic floor muscles. In order to completely understand the concept of 
core stability, it is essential to be aware of the basic role that the pelvic floor and 
diaphragm play in the complete scheme of coordinated movement or muscle imbalance. 
Did you know that a hyper- or hypo-tonic diaphragm and/or pelvic floor can be at the 
root of back pain, forward head, the contraction of the posterior chain as well as myriad 
muscle imbalances?  These two muscles are the keys to enhancing posture, avoiding 
injury and ensuring more effective and efficient motor patterns for athletes and active 
individuals.   If you are a physical therapist, athletic trainer or a fitness instructor with 
an eye to postural conditioning, this workshop is for you!!

1. Quello che nessuno ti ha mai detto sul “core training”: miti e nuove 
prospettive.
Sono anni che alleni il core con dei sit-ups, crunches, curls e planks, ma la pancia 
rimane sempre li. Cosa sbagli? Cosa manca al tuo programma di allenamento? Perché è 
necessario sempre pensare agli addominali perché rimangano piatti? Scopri i miti del 
condizionamento degli addominali (riduzione del punto vita, la funzione del core, il 
pavimento pelvico, la diastasi, ernie addominali, ecc.) i diversi tipi di pancia, 
l’allenamento efficace per ciascun tipo e come esercitare il core dall’interno.
1. What nobody ever told you about “core training”: myths and new 
perspectives. You’ve been training the core for years with sit-ups, crunches, curls, 
planks, yet that belly bulge is always there. What are you doing wrong? What is being 
overlooked in your training program? Why do you always have to think about your abs 
to keep them flat? Learn about the myths of abdominal conditioning (waist reduction, 
core function, pelvic floor, diastasis, abdominal hernias, etc...), the different types of 
bellies, effective training for each of them and how to exercise your core from the inside-
out!
 

RiminiWellness e FITEDUCATION 
presentano la 1° edizione di Low Pressure Fitness 

RiminiWellness e FITEDUCATION
present the 1st edition of Low Pressure Fitness

Per la prima volta a RIMINI WELLNESS la tecnica Spagnola  LPF – Hypopressives®

LPF – Low Pressure Fitness ® è un metodo di allenamento globale sviluppato da Piti Pinsach e D.ssa Tamara Rial-
Faigenbaum, PhD per la prevenzione di disfunzioni del pavimento pelvico e il miglioramento della postura e il tono del 

core. 
Il metodo usa gli esercizi ipopressivi sviluppati dal Dr. Marcel Caufriez in Spagna negli anni 80, aggiungendo la 

neurodinamica, rilascio miofasciale e le più recenti e innovative aspetti didattici della neuro-educazione. 

LPF- Low Pressure Fitness® È una tecnica globale di allenamento all’avanguardia basata sulle tecniche ipopressive, lo 
stretching miofasciale, la ri-educazione posturale e respiratoria, la neurodinamica insieme alla metodologia didattica più 

avanzata della neuroeducazione.

For the first time at Rimini Wellness the Spanish LPF – Hypopressives® technique 
LPF – Low Pressure Fitness ® is a global training system developed by Piti Pinsach and Dr. Tamara Rial-Faigenbaum, PhD 

for
the prevention of pelvic floor dysfunction as well as the improvement of postural and core muscle tone.

The LPF training system uses the hypopressive exercises developed by Dr. Marcel Caufriez in the '80s; also adding 
neurodynamics,

myofascial release and the most recent and innovative didactic aspects of neuro-education.
LPF – Low Pressure Fitness ® is an advanced global training system based on the hypopressive technique, myofascial

stretching, postural and respiratory re-education, neurodynamics and the most advanced teaching methods of 
neuroeducation.
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Low Pressure Fitness Italia
Mimi Rodriguez Adami
Mob: +39 3927597333
Email: meradami@gmail.com
Low Pressure Fitness

Silvia Sartori 
tel. + 39 0541 744638
silvia.sartori@iegexpo.it

Per informazioni sui corsi:
Info about courses:

A.S.D. FITEDUCATION 
Sayonara Motta
Mob.: +39 3881689034
Email: info@fiteducation.it

Solo per informazioni sulle modalità di iscrizione
For registration procedures only

4 WORKSHOPS
con preregistrazione entro il 15 maggio 2018
with pre-registration by 15th May 2018

*E' compreso l'ingresso in fiera per 4 giorni
*4 days Expo entry included

con preregistrazione entro il 15 maggio 2018
with pre-registration by 15th May 2018

1 WORKSHOP 

2 WORKSHOPS
con preregistrazione entro il 15 maggio 2018
with pre-registration by 15th May 2018

3 WORKSHOPS
con preregistrazione entro il 15 maggio 2018
with pre-registration by 15th May 2018

TARIFFE*
FEES*

4. Molto più che ipopressivi: Low Pressure Fitness – LPF è l’evoluzione degli 
esercizi ipopressivi, che li porta molto oltre i meri addominali. Gli esercizi ipopressivi 
hanno avuto il loro inizio negli anni 80 e dopo molta ricerca e studio, si sono evoluti in 
LPF aggiungendo la neurodinamica, il rilasciamento miofasciale, la ri-educazone 
posturale e respiratoria, e la didattica proveniente dalla neuro-educazione. Partecipate a 
questa introduzione a LPF; provate le posture di base, la tecnica respiratoria e l’apnea 
espiratoria. LPF è l’innovazione per il 2018-19. L’unico attrezzo che ti servirà sarà il tuo 
corpo!!
4. Much more than hypopressives: Low Pressure Fitness – LPF is the evolution of 
hypopressive exercise, going much farther beyond abdominals. Hypopressives were 
initiated in the ‘80’s and much research and study has gone into its evolution into LPF, 
which includes neurodynamics, myofascial release, postural and respiratory education 
along with teaching skills that come from neuro-education. Come to this introduction to 
LPF; try the basic postures, the breathing and be introduced to the expiratory apnea. 
LPF is the exercise innovation for 2018-9. The only piece of equipment that you’ll need 
is your body!!

DOMENICA 3 GIUGNO 2018
SUNDAY 3rd JUNE 2018

SABATO 2 GIUGNO 2018
SATURDAY 2nd JUNE 2018

3. Rilasciamento miofasciale e ri-educazione posturale con Low Pressure 
Fitness. LPF è un sistema di allenamento globale che include la ri-educazione posturale 
e respiratoria con il rilasciamento miofasciale per aumentare la flessibilità, mobilità 
articolare e tono dei muscoli. Nel tener conto del tessuto connettivo si potrà aumentare 
la percezione di come il corpo funziona veramente come unità interconnessa: è il 
tessuto connettivo che lega i muscoli, nervi, il sistema circolatorio e organi per 
assicurare una funzione efficiente. È arrivata l’ora di includere le fasce negli 
allenamenti.
3. Myofascial release and postural re-education with Low Pressure Fitness.  LPF 
is a global training system that includes postural and respiratory education, with 
myofascial release to increase flexibility, joint mobility and muscle tone. By thinking of 
connective tissue as well as muscle tissue, we will increase our perception of how the 
body really works: it’s the connective tissue that keeps the muscles, nerves, circulation 
and organs in place and functioning efficiently. It’s time to start incorporating the fascia 
in our workouts! 


