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DEL “METODO DELLO BUONO®”: 
il metodo di divulgazione internazionale lo si può consultare

sul manuale didattico pubblicato dalla casa editrice SEED srl.



Giuseppe Dello Buono è dottore in fisioterapia.

Formatosi negli stili del massaggio occidentale e dei trattamenti 
integrati della medicina cinese, ha conseguito il diploma triennale 
di massofisioterapista, di tecnico di armonizzazione posturale, di 
naturologo, di terapista della riabilitazione e di massaggiatore estetico.

Ha ampliato le sue conoscenze ed esperienze frequentando 
numerosi master nella riabilitazione, nelle tecniche in massoterapia, 
nel massaggio sportivo e massaggio cinese (tuina) diventando un 
riferimento nell’ambito della riabilitazione medica ed estetica.

Oltre a svolgere attività di docenza in Italia presso corsi per fisioterapisti 
autorizzati dal Ministero della Salute, ha altresì divulgato all’estero con 
notevole successo le proprie tecniche massoterapiche frutto della 
ricerca e del lavoro di trentacinque anni dedicati allo studio scientifico 
e alla valutazione funzionale della struttura del corpo umano.

Giuseppe Dello Buono



Docente: Dott. Giuseppe Dello Buono

SEDE DEL CORSO:
Galdus, viale Toscana 23 - Milano
DATA INIZIO:
10/11/2012
DURATA:
10 lezioni in 5 seminari di 2 giorni di sabato
e domenica per un totale di 80 ore
ORARIO DELLE LEZIONI:
mattina: 9:00 – 13:00 (teoria)
pomeriggio: 14:00 – 18:00 (pratica)
TITOLO RILASCIATO:
Attestato internazionale della Cidesco Italia
Per i professionisti della sanità è previsto il rilascio di 32 
crediti ECM per l’anno 2012 e 48 crediti per l’anno 2013
NUMERO DI PARTECIPANTI:
massimo 20 partecipanti
COSTO:  
1.200 euro (versamento di 500 euro all’iscrizione,
due rate successive di 350 euro ciascuna)

1° LIVELLO



- L’organo “Pelle”
- Finalità del massaggio
- Gli effetti del massaggio sulla pelle
- La sala massaggio e igiene
- Preparazione trattamento
- Le complicazioni del massaggio
- Controindicazioni relative e assolute
- Lo sfioramento
- Lo sfregamento
- La frizione
Pratica di laboratorio:
- Anatomia muscolo-scheletrica dorsale
- Sfioramento, sfregamento e frizione
- Tecnica di esecuzione: trattamento dorsale

PROGRAMMA

1° Lezione Sabato 10 Novembre



- Meccanismo d’azione del massaggio
- Fisiologia muscolare
- Anatomia muscolo-scheletrica arti superiori
- L’impastamento
Pratica di laboratorio:
- L’impastamento
- Tecnica di esecuzione:
  trattamento dorsale-arti superiori

PROGRAMMA

2° Lezione Domenica 11 Novembre

- La cervicalgia (accenni)
- La pressione, la vibrazione, la percussione
- Anatomia muscolo-scheletrica del collo e del
  capo e degli arti inferiori sezione posteriore
Pratica di laboratorio:
- La pressione, la vibrazione, la percussione
- Tecnica di esecuzione: trattamento del tratto
  cervicale e arti inferiori sezione posteriore

3° Lezione Sabato 15 Dicembre



PROGRAMMA

- L’ernia (accenni)
- Lombosciatalgia (accenni)
Pratica di laboratorio:
- Tecnica di esecuzione: sequenza completa del
  trattamento dorsale-arti superiori-cervicale
- Introduzione arti inferiori/sezione posteriore

- Anatomia muscolo-scheletrica arti inferiori
  sezione anteriore
- La linfa e il sistema linfatico 
- Il sistema circolatorio
- Gli effetti del massaggio sul sistema circolatorio 
Pratica di laboratorio:
- Arti inferiori/sezione posteriore
- Introduzione al trattamento
  degli arti inferiori sezione anteriore

4° Lezione Domenica 16 Dicembre

5° Lezione Sabato 12 Gennaio 2013



PROGRAMMA

- La “Liposclerosi”
  (comunemente chiamata cellulite)
- Gli oli da massaggio
- Anatomia muscolo-scheletrica del piede 
Pratica di laboratorio:
- Tecnica di esecuzione: trattamento
  arti inferiori sezione anteriore
- Trattamento del piede

- Anatomia muscolo-scheletrica
  dell’addome e del torace
- La corretta alimentazione
Pratica di laboratorio:
- Tecnica di esecuzione: trattamento completo
  degli arti inferiori , dell’addome e del torace
- Introduzione al trattamento del tratto
  cervicale sezione anteriore e del viso

6° Lezione Domenica 13 Gennaio 2013

7° Lezione Sabato 02 Febbraio 2013



PROGRAMMA

- Anatomia muscolo-scheletrica del viso
Pratica di laboratorio:
- Tecnica di esecuzione: trattamento del viso e della
  cervicale sezione anteriore
- Esecuzione di un trattamento completo

- Chiarimenti e delucidazioni sull’esecuzione
  di un trattamento completo 
- Conclusioni

Esame finale e verifiche

Lezione di Kinesiologia

 8° Lezione Domenica 03 Febbraio 2013 

10° Lezione Domenica 03 Marzo 2013

 9° Lezione Sabato 02 Marzo 2013



GALDUS
Viale Toscana, 23 - 20136 Milano
Tel. 02/49516000 - www.galdus.it 

Per informazioni ed iscrizioni benessere@galdus.it

Seguici su Galdus Formazione


