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Sabino de Bari, laureato in Fisioterapia nel 2002 all’Università degli Studi di Siena, ha iniziato la libera professione 
presso l’AIFIMM (Associazione Italiana Fisioterapisti per lo studio e lo sviluppo della metodica Mézières). Integra le 
tecniche di rieducazione posturale con la Terapia Cranio Sacrale e la Manipolazione Miofasciale e Viscerale 
secondo i principi di Jean-Pierre Barral. Attualmente svolge la professione presso lo Studio Equilibra di Genova. 
Insegna anatomia umana in corsi di yoga e danza in tutta Italia. Il suo sito è www.sabinodebari.net. 
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Esistono tanti corsi di formazione che certificano e 
danno la possibilità a molte persone di lavorare nel 
campo para-sanitario.  
Questo manuale ha l’obiettivo di fornire le basi 
anatomiche adeguate. 
NON È un atlante anatomico ma un riassunto facile 
e comprensibile della materia, con integrazioni sulla 
pratica clinica derivate da anni di esperienza. È un 
testo di integrazione e supporto per coloro che 
lavorano o che lavoreranno con il corpo umano.  
L’autore è entrato in contatto con la pratica millenaria 
dello yoga e altre discipline orientali acquisendo la 
consapevolezza che molti interventi sul corpo fisico, 
realizzati in Occidente, derivano dalla cultura 
orientale e nello specifico dallo yoga.  
Da molto tempo approfondisce la pratica e lo studio 
delle pratiche orientali con integrazione, a livello 
terapeutico, delle conoscenze Occidentali. Dopo anni 
di professione può affermare che esse possono 
tranquillamente convivere e che il paziente ne trae 
un gran beneficio. 
 
Le immagini del libro si sposano con i video 
sviluppando una tessitura profonda tra un brano e 
l’altro. La versione QRcode inserisce anche 
contenuti multimediali. 
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