
WORKSHOP OSTEOPATICO
IL TOCCO COME STRUMENTO TERAPEUTICO

I presupposti del workshop, partono dai pensieri  di Rollin Becker che vedeva nella 
palpazione un mezzo che permettesse il manifestarsi delle forze intrinseche, con 
una maggior potenza, anziché intervenire dall’esterno applicando una forza 
estrinseca.

Questa modalità di apprendimento pratico punta a:

• Poter de�nire al meglio il rapporto tra STRUTTURA/FUNZIONE/MOVIMENTO 
del tessuto e la qualità di SALUTE del paziente, attraverso il Tocco.

• Poter sperimentare con la palpazione dei tessuti la stretta relazione tra la qualità 
del trattamento osteopatico fatto (sia esso meccanicistico che funzionale) ed il 
grado di salute raggiunto dal paziente.

• Poter migliorare la propria consapevolezza  terapeutica permettendo l’utilizzo di 
strategie terapeutiche più precise ed idonee, ottenendo così un più corretto grado 
di risoluzione del problema.
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CARATTERISTICHE
DEL WORKSHOP

ARGOMENTI AFFRONTATI

• Il concetto di facilitazione spinale nella palpazione 

• La Disfunzione somatica

• La Neutralità dell’operatore

• Esperienze relative il concetto di  Attenzione e Intenzione sui tessuti

• Esperienze relative il concetto di Percezione 

• Esperienze relative il Tocco e l’Interocezione

• Esperienze relative il concetto di Fulcro 

• Esperienze di trattamento su : Colonna e Bacino, Cranio e Arti

STRUTTURAZIONE 

• La suddivisione in serate ha come scopo quello di permettere il giusto tempo al 
discente di essere in grado di poter elaborare in modo corretto le informazioni 
ottenute durante il workshop e di riportarle nella pratica quotidiana. Questo 
permettere di analizzare durante l’incontro successivo i dubbi e le incertezze che 
emergono.

• Svolgimento  di incontri in orari serali per ridurre le ore di lavoro perse

• Sono previsti 4 incontri, 1 a settimana,  per permettere al discente di poter 
applicare le informazioni ricevute e raggiungere così  un  maggior confronto con 
la pratica quotidiana migliorandone l’apprendimento.

• La classe sarà formata da un mino di 5 alunni ad un massimo di 10 alunni, per 
poter garantire a tutti i discenti di essere seguiti nel modo più corretto.

• Suddivisione degli argomenti in incontri di 3 ore circa, in orari serali dalle 19.00 
alle 22.00.
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OBIETTIVI DEL WORKSHOP

A CHI È RIVOLTO IL WORKSHOP

Osteopati D.O., Studenti  di Osteopatia  del quinto anno e sesto anno per quanto 
riguarda gli iscritti ai corsi part time e del quinto e quarto anno per quanto 
riguarda invece gli iscritti ai corsi full time.

QUOTA E CONTATTI

• Apprendere  nuove tecniche di trattamento 

• Trarre in giusta considerazione l’importanza del processo di guarigione 
biologico da parte del corpo umano

• Migliorare la propria competenza in termini di valutazione del paziente

• Affrontare situazioni di incertezza sviluppando nuovi modelli di lavoro, 
migliorando la propria competenza relativa all’ utilizzo di una strategia di 
trattamento più globale

• Comprendere, praticando, l’interrelazione tra i vari apparati e il soma

• Apprendere nuove  competenze per  un dialogo multidisciplinare 

Costo :  240,00 EURO – ( IVA INCLUSA)

I PAGAMENTI POTRANNO ESSERE EFFETTUATI TRAMITE BONIFICO NEL SEGUENTE MODO:

IBAN: IT 19R020083871000105838346

INTESTATARIO: MASSIMO SUPPO

CAUSALE : WORKSHOP IL TOCCO SEGUITO DA NOME E COGNOME

Nb: l’iscrizione al workshop è valida previo invio ricevuta del boni�co 

PER INFORMAZIONI: 347.4873420 | clinicacliosrivoli@gmail.com

CARATTERISTICHE
DEL WORKSHOP
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