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NEWSLETTER per i mesi da SETTEMBRE a DICEMBRE 2006
2006 compresi
M U S C L E E N E R G Y T E C H N I Q U E S - U N C O R S O A 4 M A NI -

CON LE MANI DEL
DOCENTE OSTEOPATA DOTT. PHILIP THOMAS E DELL’OSTEOPATA D IEGO M AGGIO.

I contenuti del corso: tecniche di mobilizzazione energetica muscolare.
Il docente: dott. Philip Thomas
Thomas,
homas, osteopata presso il General Council
of Osteopathy del Regno Unito della Gran Bretagna. – Diego Maggio D.O. CST-D.
Le date del corso: 1ª parte dal 18 al 21 ottobre 2006 - 2 ª parte 2 giorni nel 2007
Il luogo dove si svolge il corso : sede dell’Accademia Cranio-Sacrale a Trieste.
Trieste
I req uisiti per partecipare al corso : il corso è aperto a tutti.
Il costo del corso: € 650,00 comprensivi della prima e della seconda parte.
I l prog ramm a s int etic o del c or so : GIORNO 1 – Lezione sulle parti anatomiche relative alle procedure di
valutazione. Procedure di screening - in piedi, supino, attivo, passivo. Palpazione motoria - giunto dell'anca
del bacino, tratto lombare della colonna vertebrale, tratto toracico della colonna vertebrale, tratto cervicale
della colonna vertebrale. GIORNO 2 – Procedura di esame pelvico dettagliato e spiegazione delle tecniche MET
indirizzate alle disfunzioni pelviche, pubiche, articolazione sacroiliaca, giuntura iliaca. GIORNO 3 – Esame
dettagliato delle procedure e delle tecniche MET per il tratto lombare della colonna vertebrale e del tratto
toracico della colonna vertebrale. GIORNO 4 – Esame dettagliato delle procedure e delle tecniche MET per il
tratto cervicale. Revisione: come e quando applicare le tecniche alla relativa disfunzione.
La funzione formativa del corso : è mirato a chi desidera acquisire una conoscenza di tecniche di
mobilizzazione attraverso la conoscenza e l’attivazione dell’energia muscolare, per poter liberare le
restrizioni articolari del rachide e degli arti inferiori e superiori. (…segue
pagina…)
segue in 5^ pagina
Le modalità di iscrizione al corso : prenotarsi telefonicamente all’Accademia (040 3476191) almeno un mese
prima dell’inizio del corso. Quindi spedire via fax all’Accademia (040 3487121) il tagliando allegato alla
Newsletter per l’iscrizione al corso, con gli estremi del bonifico bancario. Il corso è a numero chiuso a 18 persone.
persone.

L
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I contenuti del corso: Continuazione argomento Visceri. - Organi sensoriali.
- Liberare il liquido interstiziale. - Liberare l'articolazione (liquido sinoviale).
La docente : Molly Clark P.T., R.M.T., CST, LLCC – Upledger Institute INC – USA.
Le date e gli orari del corso: dal 27 al 30 settembre 2006.
Il luogo di svolgimento del corso: sede dell’Accademia Cranio-Sacrale a Trieste.
Trieste
I req uisiti per partecipare al corso : aver completato con esito positivo il corso LDT 2
Il costo del corso: € 550,00.
550,00.
I l pr ogr amm a si nteti co del c ors o : GIORNO 1 – Principi generali LDT 3. – Applicazioni
sultessuto fibrotico. – Drenaggio delle orecchie, occhi, cavità orale. – Drenaggio dei
muscoli,tendini, legamenti, periosteum. G I ORNO 2 – Drenaggio dei visceri: itestino crasso e valvola
ileocecale, intestino tenue. G IORNO 3 – Drenaggio articolazioni: spina, giunti, sterno. - Drenaggio dei visceri,
applicazioni viscerali: polmoni, pleura, fegato, milza. GIORNO 4 – Valutazione dei fluidi corporei nell'intero
corpo. - Rilascio emozionale attraverso la cysterna chili.
La funzione formativa del corso : proseguimento del percorso dal LDT 2, con la tecnica che insegna a
valutare il ritmo, la pressione, la profondità e la qualità specifica del flusso linfatico. Gli studenti potranno
mappare il flusso linfatico con la mappatura linfatica manuale, applicando la tecnica alla cute, alle mucose,
ai muscoli, alle viscere, al periostio, alle articolazioni, alle suture, ecc.. Inoltre nel LDT 3 si considerano
linfa e fasce (RILASCIO
RILASC IO LINFO-FASCIALE ) liberando con grande efficienza quella che viene talvolta
denominata disfunzione somatica.
Le modalità di iscrizione al corso : prenotarsi telefonicamente all’Accademia (040 3476191) almeno un mese
prima dell’inizio del corso. Quindi spedire via fax all’Accademia (040 3487121) il tagliando allegato alla
Newsletter per l’iscrizione al corso, con gli estremi del bonifico bancario. Il corso è a numero chiuso a 20 persone.
persone.
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I L C O R S O P E D I A T R I C O : U N C O R S O D I I M M AG I N I I N D I M E N T I C AB I L I
E DI ALTRETTANTO INDIMENTICABILI NUOVE INFORMAZIONI ED ESPERIENZE

I l Nu ovo C ors o P ed i at ri co.
Il 6 aprile scorso si è svolto a Montegrotto Terme, per la prima volta in Italia, il Corso Pediatrico nella sua
nuova modalità, evoluta e trasformata rispetto al corso pediatrico che fino ad ora era stato conosciuto.
Il corso si è svolto con l’insegnamento e la guida attenta, dolce e serena, della docente Yonina Chernik
dell’Upledger Institute INC - USA -, la traduzione di Diego Maggio e la partecipazione di quasi 30 bambini,
che si sono alternati sui lettini da terapia degli studenti presenti ai 4 giorni del corso.
E così finalmente l’Accademia a portato a termine il suo primo nuovo Corso Pediatrico, ma certamente non
l’unico così piacevolmente diverso dalla proposta del precedente. Per il prossimo anno lo abbiamo riproposto
e non solo, ma abbiamo già in calendario per il 2007 anche l’evoluzione del nuovo Corso Pediatrico:
le APPLICAZIONI CLINICHE PEDIATRICHE , il corso complementare al nuovo pediatrico.
Ma torniamo al Pediatrico, solo durante il primo giorno l’insegnante ha lavorato
facendo una dimostrazione su di un paziente e gli studenti poi si sono scambiati
trattamenti tra di loro. Per i restanti tre giorni abbiamo avuto non meno di 10
pazienti al giorno tra: infanti, bambini e adolescenti, in modo che tutti gli studenti
potessero praticare come se fossero nel loro ambulatorio. Pazienti-bambini, genitori
e tutori, erano tutti li con noi nella sala, una esperienza unica dove questi piccoli
pazienti ci hanno insegnato tanto e soprattutto tanta umiltà, e la bellezza della
Terapia Cranio Sacrale, non a parole ma praticata e praticata tanto e bene!
Contattateci per il futuro e ricordatevi che potete anche ripetere tutti i nostri corsi a
metà prezzo, anche avendo già partecipato alle edizioni non aggiornate. Diego Maggio
P.S.:
P.S Vorrei inoltre ricordarvi che i bambini recepiscono ogni cosa e soprattutto...subito! 
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IL TIROCINIO CLINICO

A S A R A J E V O - L A C R O NA C A D I UN’ E S P E R IE NZ A A P I Ù M A NI
P E R U N M E S S A G G I O D I S P E R A N Z A - P A R T E 1 ^ …segue
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Resoconto di Mario L’a ffra nchi dopo il Tirocinio Clinico di Sar ajevo.
Ho deciso di partire con la mia station vagon sette posti alla volta di
Sarajevo: non mi spaventava il lungo viaggio per attraversare tutto il
nord Italia e poi Slovenia, Croazia, Bosnia. Ci tenevo di più a
cominciare il lavoro di amalgama del gruppo già da subito….e così è
stato il viaggio di andata da Malpensa a Trieste: una gita tra terapisti
che, dal non conoscersi quasi, sono subito passati a una familiarità
scherzosa nella comune ricerca di qualcosa che arricchisca la propria
vita con una stimolante incognita dal sapore di “missione”.
Da Trieste in poi il gruppo si è ingrandito: due macchine con un totale
di dieci persone che, passando le varie frontiere e rifocillandosi di
tanto in tanto, si scambiavano la meraviglia per un paesaggio di rara
bellezza, verde sfolgorante e con scarsi intermezzi di case e paesi…..
Poi, a una cinquantina di km dalla destinazione, ecco apparire una crescente evidenza di distruzione, di morte,
di terribile evento. Tanti edifici come scheletri, parecchi mitragliati e fatiscenti ma abitati,svariati segni
inconfondibili di una guerra ancora recente: il centro città appare come ritirato in una conca tra le colline ,
mentre “i più” riposano in un cimitero sconfinato che si estende intorno, sulle pendici….
Al Bad & Breakfast modesto ma pulito ci attende l’organizzatore locale e troviamo i nostri colleghi che sono
arrivati in aereo. Andiamo tutti insieme a visitare il centro e ci fanno passare sotto i tunnel scavati durante il
conflitto per poter far circolare la popolazione, perennemente sotto il tiro dei cecchini, da una parte all’altra
della città….là sotto, sebbene ora sia stato trasformato tutto in una specie di museo, respiriamo un’aria
talmente lugubre da annichilirci e costringerci ad uscire al più presto. Fuori c’è molta gioventù che si impegna
molto a divertirsi, ha un sorriso sempre stampato in faccia ed è carica di voglia di vivere. Le costruzioni nuove
però sono ancora poche e i giovani si ritrovano perlopiù in cantine e discoteche sotterranee nate sempre durante
la guerra, sotto la biblioteca e altri grossi magazzini, e sono tuttora in uso. Tutto è contrasto, accostamento tra
nuovo e macerie ancora presenti. Ma fuori città, a cinque chilometri, l’atmosfera cambia: una confluenza di
cinque fiumi, cascate, laghetti coi cigni, un parco naturale dove i bambini giocano, le famiglie fanno picnic, c’è
gente che suona la fisarmonica e altra che balla, e perfino qualche bancarella dove si vendono souvenirs…. …
Finalmente, il giorno dopo ci rechiamo all’ospedale. Rino Cortigiano, il responsabile dei contatti che ha richiesto
il nostro intervento, ci presenta il dottor Mirsad Muftic il quale era intenzionato a farci trattare soprattutto
bambini traumatizzati da bombe, non vedenti, cerebrolesi ecc. ma purtroppo il nuovo primario non consente di
farci vedere i bambini. Ci dividiamo in tre gruppi: uno capeggiato da Fiorenza viene destinato ai malati
terminali, un secondo ai disturbati mentali ecc.; il mio si dedica ad amputati, spastici, emiplegici. I tre distretti
in cui operiamo sono stati costruiti con gli aiuti provenienti dalla Malesia, dalla Francia, dagli angoli più
disparati del mondo.
Non meno bisognosi dei bambini, gli adulti ed anziani che trattiamo versano in condizioni igieniche e fisiche
indescrivibili; il loro sguardo ci trapassa, vi scorrono come in filmato espressioni di vissuto serrato tra terrore,
gioia, speranza, voglia di vivere, perdita, fine di un incubo… dopo il trattamento l’evidente sollievo, la
gratitudine immensa per essere venuti da così lontano ad interessarsi dei loro problemi, a condividere la loro
condizione anche se per poco. Il ringraziamento più commovente è il loro sorriso di occhi lucidi. Buon per noi che
possiamo avvalerci del dialogo non verbale…là il rilascio dei tessuti, le fasce, i vettori, i fattori di significazione
hanno fatto molto più delle parole davvero ! E ancor più è valsa la disponibilità, è servito l’amore di ognuno,
lèggere gli sguardi e comunicare con l’anima e le mani. Ancora una volta ha vinto la compattezza del gruppo e il
forte affiatamento che si è creato e che continua a vibrare…insieme ai telefonini che continuano a tenerci vicini
e speranzosi tutti di un’altra esperienza analoga insieme! In tutti noi abita un latente missionario che parte per
sentirsi utile, riceve un grande insegnamento nel luogo dove va a portare un qualche contributo, e torna col
rimpianto di non poter fare di più…! Bene ! Allora alla prossima ! Io ci sto!!! E ringrazio ALBERTO, buddha
riservato, che ha aperto il suo cuore e il suo abbraccio per noi; ANGELICA per la sua prorompente fiorentina
comunicativa e per aver fatto da tramite-traslation. CHIARA , timida romana presenza, dedizione amorevole,
pacata armonia! CRISTIAN che dalla Spagna ha portato con sé il grande calore umano, la sua efficacia e
prontezza di spirito, sempre maestra nello sdrammatizzare! Ringrazio FIORENZA già avvezza alle opere
missionarie in ambienti difficili e stranieri come il Kazakistan, che ha portato tutta la sua esperienza; e
GABRIELE, alla sua prima esperienza clinica, si è perfettamente e generosamente integrato …e ha portato
anche il suo amico fotografo, validissimo aiuto anche come traduttore! Ringrazio GENNARO, così intellettuale
nella sua fisicità,così unico nella sua disponibile “sinteticità”tutta partenopea; GIANLUCA, sardo osservatore
cauto e attento, ha saputo lasciarsi travolgere dall’affiatamento del gruppo; ONDINA, nonostante si trovasse in
convalescenza, ha voluto essere presente e ha potuto darci un contributo di grande sensibilità; RENATA, ricca di
danze e capacità di canalizzare messaggi dal cuore delle sfere angeliche; e infine ringrazio RINO per aver ideato
e organizzato questo evento senza precedenti! A lui, a sua moglie MERI e al suo amico ALESSANDRO va un
particolare elogio e una richiesta di continuità nella collaborazione. E, naturalmente ringrazio DIEGO e l’
Accademia per aver aderito all’iniziativa e avermi permesso di condurre il gruppo in questa esperienza. GRAZIE
E ARRIVEDERCI A PRESTO A TUTTI !
MARIO LAFFRANCHI.
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I L T I R O C I NI O CL I NI C O

A

SARAJEVO -

C O N T I N U A L A C R O N A C A , P O R T A T A D A A L T R E M A N I - PARTE 2^

Dalla testimonianza di Renata Lacchini. Sono passate già molte ore dalla partenza. Siamo al confine Bosniaco, in
sei operatori sulla vettura che ci condurrà a Sarajevo. …. A passo d’uomo valichiamo il confine. sui bordi delle
strade, confusi tra il rosso dei papaveri, spuntano dei cartelli con dei simboli per le segnalazioni delle mine
antiuomo. La natura rigogliosa crea delle immagini surreali. Le case distrutte, di cui poco rimane, si mescolano
alla forza prorompente della vita: sembrano tristi fioriere ricolme di arbusti fioriti. Siamo a Sarajevo. Il campo di
calcio della zona olimpica è un enorme cimitero. Non vi sono né mura né cancelli. La morte è la parte integrante
della vita in questa città di forti contrasti. Strade piene di giovani, musica e sorrisi. Ragazze velate che
passeggiano a braccetto con le amiche in minigonna e scherzano e chiacchierano con i ragazzi. Il richiamo alle
preghiere del muezzin che si fonde con il suono delle campane.
Alla sera conosciamo il dott. Mirsad Muftič: lui organizzerà i prossimi giorni il nostro lavoro. Il dott. Mirsad ci
comunica il programma. Rimaniamo tutti delusi quando ci comunica che non sarà possibile lavorare con i
bambini, ma in altre strutture ospedaliere di cui lui è il responsabile. Ci dividiamo in tre gruppi di lavoro e
visitiamo le strutture. Le strutture ospedaliere sono nuove: di quelle precedenti sono rimaste solo le macerie.
Finalmente si inizia! Siamo in un ospedale in cui sono ricoverate persone con problemi psichici, malati di cancro
terminali e non, sclerosi, amputati, ecc.. Tra noi una domanda in comune: -“Che cosa ci facciamo qui?”I primi due trattamenti sono per il dott. Mirsad e la capo infermiera, mentre il resto dello staff ci osserva
incuriosito. Poi il dott. Mirsad ci saluta andandosene e per noi inizia il lavoro con i degenti. Non abbiamo
possibilità di comunicazione dato che la gran parte dei degenti non parla né l’inglese, ne l’italiano. Abbiamo solo
due mezzi a nostra disposizione per comunicare: lo sguardo ed il tocco. Eppure…. non ho mai comunicato tanto
nella mia vita! La sinergia d’intento tra noi operatori, che nei primi trattamenti è difficile, in seguito diviene
sempre più forte, più fluida. Ci fondiamo l’uno con l’altro, diveniamo una volontà unica. Il lavoro procede e non è
più importante se la realtà che abbiamo davanti è ben diversa da ciò per cui siamo partiti.
Il giorno seguente ci accorgiamo attraverso gli sguardi dei pazienti che i segni tangibili dovuti all’effetto dei
trattamenti, si sono manifestati in modo benefico durante la notte appena trascorsa. I pazienti trattati il giorno
prima, sono sorridenti al nostro arrivo e si levano spontaneamente le coperte per farsi trattare nuovamente. Tra
un paziente e l’altro cominciamo ad interagire maggiormente con il personale e ci accorgiamo di quale carico di
lavoro, sia psichico che fisico sopportino. Comprendiamo il loro vissuto di persone indurite da ciò che hanno visto,
fatto e subito in questi ultimi anni. Ci chiedono di essere supportati con dei trattamenti. La nostra risposta
positiva è univoca. È arrivato l’ultimo giorno e, oltre ai pazienti, il personale dell’ospedale arriva da tutti i reparti
per farsi trattare. I trattamenti richiesti sono tanti da dover modificare i gruppi di lavoro. Un lavoro pieno di
emozioni, di tensioni e di rilasci. Siamo stanchi, emozionati, storditi e felici. Prima della partenza i saluti: alla fine
dei trattamenti tutti hanno uno sguardo nuovo. Tra occhi lucidi di commozione ed abbracci, ci viene chiesto dal
dott. Mirsad e dalla capo infermiera di tornare praticare e insegnare questa “strana terapia”. Noi siamo giunti per
aiutare, ma ora mi chiedo: -“Chi ha aiutato chi?”-. Dal profondo del cuore: grazie Sarajevo.
RENATA LACCHINI

I L T I R O C I NI O CL I NI C O

A

S A R A J E V O - … A N C O R A A L T R E M A N I A C O N C L U D E R E IL V IA G G IO - PARTE 3^

Dalla testimonianza di Angelica D’onofrio. Colori, suoni, ristoranti, bar, giovani! In giro per la città sorrisi di festa,
volti raggianti, ma cosa hanno visto i loro occhi? Persone con saldi valori, con l'amore per la vita. Tutto questo ho
potuto ritrovare nelle persone che poi abbiamo trattato durante i giorni...tre giorni, ma vi assicuro che mi hanno
dato un'esperienza di tre mesi, se non di più e non sto enfatizzando...è la realtà. Eravamo in una clinica statale
dove sono ricoverati pazienti amputati dalle esplosioni; malati psichiatrici, che non hanno retto lo schoc di quattro
anni di isolamento, senza corrente elettrica, senza acqua, solo una tanica di 5 litri a testa, senza medicinali, senza
rifornimento di cibo, avevano scavato un tunnel, (di cui vedete una foto), per oltrepassare il confine della città ed
andare a recuperare l'essenziale per la sopravvivenza, in cui venivano trasportati a volte anche feriti. Cosa non
hanno visto o sentito quei corpi, ed ogni volta che ne toccavamo uno era come se tutte quelle esperienze entrassero
in noi. Corpi induriti dalla rabbia, dalla violenza fisica od emotiva....ma essenziale corpi pieni di amore, serenità,
semplicità,
semplicità, sincerità, condivisione, forza.
forza Tutto questo potevamo percepire entrando in comunicazione con ognuno
di loro, universi in comunicazione e scambio. Il secondo giorno, domenica, stessa clinica, stesso iter, sembravano
miracoli, allo studio, a casa i trattamenti di Cranio-Sacrale funzionano, ma là vi assicuro, ogni volta accadeva un
miracolo, ogni volta assistevamo ad uno spettacolo di auto-guarigione indescrivibile, vorrei che le mie parole
potessero trasmettere le immagini e le sensazioni…. (continua sul sito web dell’Accademia) ANGELICA D’ONOFRIO
Il racconto di Angelica è bellissimo, ma lo spazio sulla newsletter è veramente poco e quindi vi rimandiamo al sito
www.accademiacraniosacrale.it per le versioni integrali dei racconti e le altre foto, al link: newsletter - luglio 2006
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LE AP P L I CA Z IONI CL I NI C HE -

UN B EL LA VO RO D I SQ UA DRA -

Il bello è…. che c’è sempre il lieto fine. Ancora una volta ho avuto il
piacere di avere quattro dei vostri colleghi nel mio studio di Trieste dove
si sono svolte le Applicazioni Cliniche. Non tengo molti di questi corsi in
un anno, ma ogni volta che lo facciamo tutti pazienti, io e gli studenti
rimaniamo strabiliati dal tipo di energia che ci circonda e che ci da una
carica lavorativa non indifferente. Per me, lavorare con quattro di voi nel
trattare i miei pazienti durante la mattinata, mi apre nuovi orizzonti e
sembra che io non sia l’unico a pensarla così.
I miei pazienti parlano dei trattamenti a lungo dopo l’evento e gli studenti
stessi al loro rientro nei loro posti di lavoro ne sentono altrettanto il beneficio.
A chi interessasse chiamateci informatevi della prossima opportunità. Il corso è aperto a studenti che hanno
completato il SER 1, e vogliono sviluppare doti lavorative innovative nel contesto della TCS.
Diego Maggio

M A S T E R C L A S S - ESPER IENZE CONDIVISE E CERT IFICAZIONI Nuove Certificazioni e nuovi ECM . Il Ministero della Sanità ha
riconosciuto anche la Master-Class all’Accademia Cranio-Sacrale
erogando i crediti formativi E C M per l’E ducazione C ontinua
in Medicina, assegnandoli a diverse categorie professionali nel seguente ordine per ogni categoria:
28 ECM ai fisioterapisti - 31 ECM ai medici chirurghi e di base - 29 ECM agli psicologi e psicoterapeuti.
psicoterapeuti.
Molti studenti che hanno deciso di partecipare al corso Master-Class, hanno colto l’occasione per inoltrare la
richiesta di Certificazione. Come si usa dire: “hanno preso due piccioni con una fava ”. Bravi, hanno saputo
sfruttare l’offerta che l’Accademia ha proposto. Il calendario dei corsi per il 2007 è in preparazione e ci sarà
nuovamente il Master-Class per CST 1+2 ed è previsto il MASTER-CLASS PER SER 1+2 (nuovo).
Inoltre saranno proposti i corsi: PEDIATRICO - APPLICAZIONI PEDIATRICHE
PEDIATRICHE (nuovo) - SISTEMA IMMUNITARIO,
BRAIN SPEAKS - BRAIN LDT (nuovo). Seguiteci nel percorso valutando le nostre offerte in modo da poter
ottimizzare il vostro apprendimento ed il percorso della vostra formazione e, se necessario, chiedete
delucidazioni e consigli agli istruttori ed agli organizzatori di eventi dell’Accademia. Sfruttate la possibilità
delle assistenze ai corsi (dal
cumulativi). L’Accademia,
dal 2° semestre del 2006 i buoni per gli assistenti sono cumulativi
rappresentando il protocollo Upledger, continua a lavorare per potervi garantire un percorso che possa essere
qualitativamente ottimo ed economicamente plausibile (nonostante l’aumento dei prezzi dei corsi americani,
l’Accademia ha mantenuto costanti i prezzi dei suoi corsi).

in un approfondimento di DIEGO MAGGIO
…e
e vi ripropongo il M E T (M
Muscle Energy T echniques).
(segue da pag. 1)

Io credo che l’osteopatia si possa definire: una medicina manuale IMMEDIATA.
Spesso abbiamo dei pazienti che hanno bisogno di un riscontro immediato per poter
essere rassicurati e quindi essere stimolati a ricercare le cause del loro problema.
A tutti gli studenti che non sono osteopati, cioè a tutti coloro i quali non hanno una conoscenza di tecniche
di mobilizzazione articolari: vi invito a partecipare a questa meravigliosa opportunità che vi offre
l’Accademia. VENITE AD IMPARARE A MOBILIZZARE TUTTE LE ARTICOLAZIONI DEL CORPO
CORPO SENZA MANIPOLARE
MANIPOLARE .
Ho il piacere di presentare per questo corso, il docente Phil Thomas B.Sc. D.O., un mio collega ed amico
inglese che ho conosciuto quando praticavo l’osteopatia a Liverpool.

A NT I C IP A I ONI 

PER I PIONIERI DEL PERCORSO LDT : IL COMPLETAMENTO NEL 2007
L D T 2 0 0 7  PER I VETERANI DEL PERCORSO CST : L’ARRICCHIMENTO NEL 2007
Il percorso si fonde con la CST, integrandosi alla meta . Il drenaggio linfatico ha fatto la sua entrata
in Italia nel 2005, con la modalità sviluppata dal dott. Bruno Chikly. Vi hanno aderito gli studenti
dell’Accademia che già avevano iniziato il percorso della CST, ed anche nuovi studenti provenienti da altre
discipline. In breve tempo siamo già riusciti a poter programmare, per il prossimo anno, il primo corso
Avanzato ed allo stesso tempo abbiamo invitato il dott. Chickly a venire in Italia per presentarci il
Drenaggio Linfatico applicato al sistema centrale nervoso.
Il dott. Cickly sarà con noi nel mese di dicembre del 2007 ed il corso sarà aperto a tutti coloro i quali
avranno completato il corso
c orso Avanzato della LDT ed anche a tutti gli studenti di TCS che hanno
una
a laurea o un diploma.
completato almeno il SER 2 ed inoltre, agli Osteopati che hanno conseguito un
Prenotatevi per tempo, in quanto speriamo di poter far onore al Dott. Cickly presentandogli una classe
degna della sua prestazione, ma anche di farvi appassionare a questa bellissima nuova metodica.
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P R O G ET T I

PE R

CORSI

DI

EV O L UZ IO NE P E R S O NA L E

- T U T T I IN S IE M E P E R L A C R E SC IT A D E L L ’IN D IV ID U O Alcuni nuovi progetti i n via di sviluppo . Sono stato impegnato a lungo per
seguire le tante controversie legate alla nuova situazione italiana e adesso
finalmente sembra che tutto si risolva per il meglio. Ognuno di voi ha fatto delle
scelte per avanzare nel proprio percorso formativo, ognuno nel modo che
personalmente riteneva più appropriato ed idoneo alle proprie esigenze.
Io per altro voglio continuare a proporvi un percorso di crescita personale sempre rinnovato e parallelo a quelle
che sono le modalità dell’Accademia.
Come già in passato ho proposto e realizzato, sto valutando nuovamente la possibilità di un corso con il dott.
Upledger in America,
America ma non solo….., nei miei progetti c’è un ritorno alle isole Hawaii per connettersi con i
delfini….., ma anche una grande novità!
Sto da tempo elaborando. e una connessione con i delfini nel nostro territorio nazionale. Si, proprio in Italia!
Sarà un lavoro bio-acquatico, ma non in un delfinario, bensì con dei delfini allo stato brado. Va da se che in
questa modalità, tutto diventerebbe molto più accessibile. I primi contatti ed i primi approcci sono già avviati.
Teniamo le dita incrociate per far si che tutto si realizzi per il meglio in questa nuova avventura.
Per tutti coloro che si sono appassionati al Drenaggio Linfatico e per chi volesse essere introdotto in modo
“ludico” a questa metodica, ci è stato proposto un gruppo di studio-lavoro con/nel/sull’elemento liquido. Di cosa
sto parlando? Behice Kutay ci propone una vacanza di studio in Turchia (sua terra natale) dove poter discutere
sulle tecniche del drenaggio linfatico e provare alcune tecniche, al mattino, sull’acqua, in una barca ormeggiata
in una splendida baia turca, poi, nel pomeriggio, sulla stessa barca si faranno delle escursioni. l’Accademia sta
lavorando anche su questo progetto, che ci auguriamo possa essere attuato nel 2007.
E ancora Behice Kutay ci propone il Drenaggio Linfatico connesso alla Tecnica CranioCranio-Sacrale applicata ai
ai
cavalli.
cavalli Anche questa è una proposta da prendere in considerazione, per la quale verrà fatto tesoro di tutta
l’esperienza che alcuni di voi hanno già avuto, nei gruppi di Evoluzione Personale organizzati due anni fa
dall’Accademia con Ramona Sierra.
Chi è interessato a questi eventi, deve scrivere una E.-mail, o un Fax all’Accademia, dando la sua disponibilità e
specificando quale è la proposta di suo interesse, in quanto, non abbiamo fissato ancora delle date, ma quanto
prima le avremo. Inoltre, in questo modo, ci permetterete di dare le priorità per gruppi di interesse alle varie
tipologie di corsi di Evoluzione Personale e di contattarvi per darvi la prima scelta. Grazie. DIEGO MAGGIO.

LA N EW SLET TER

C A M BI A F O R MA T O -

P IÙ INFORMAZIONE E PIÙ DIALOGO

-

Come avrete constatato, in questa nuova Newsletter abbiamo dedicato molto più spazio alle immagini, ai
resoconti e alle testimonianze sui corsi svolti ed anche ai progetti “in corso d’opera”.
Inoltre, sono riportate nel testo anche le parti descrittive per ogni tipologia di
corso che si svolgerà negli ultimi mesi dell’anno e, nell’inserto, rimangono
soltanto i cedolini di iscrizione da usare per ogni singolo corso.
Poi, dal 2007, la Newsletter, in questa nuova forma, avrà una cadenza
semestrale anziché quadrimestrale, in modo da permettere ad ognuno una
migliore programmazione degli impegni personali in funzione del calendario dei
corsi organizzati dall’Accademia.
Vi ricordiamo comunque che i corsi possono subire delle variazioni di date e di luoghi di svolgimento,
dovute a contingenze organizzative spesso dettate da fattori esterni indipendenti dalla nostra volontà e
quindi, in ogni caso, vi preghiamo di verificare sempre (telefonicamente, o via mail, o consultando il
calendario aggiornato sul nostro sito) la disponibilità
disponibilità dell’Accademia prima di dar luogo definitivo alla
vostra iscrizione.
Per curiosità o richieste sulle modalità dei corsi e delle tecniche, non esitate a contattare l’Accademia. Grazie

ES S E R E P R O F E S SI O NI S T A CR A NI O - SA CR A LE
- U N ’ I M P O R T AN T E P A S S O V ER S O I L R I C ON O S C I M EN T O
DELLE PROFES SION I N ON ORDIN IST ICHE IN ITALIA Una definizione professionale per l’operatore cranio-sacrale. L’Accademia, fin dalla sua formazione, si è sempre
attivata per poter garantire una qualificazione professionale agli operatori che, praticando la Tecnica CranioSacrale nel settore delle Bio-Discipline, ancora non fanno parte di una categoria riconosciuta dalla legislazione
Italiana. Fino ad ora l’Accademia ha messo a disposizione dei suoi soci, una copertura assicurativa facoltativa
legata all’Associazione Nazionale CSEN, più una seconda assicurazione personalizzata, con una diversa
compagnia assicurativa privata, in grado di coprire eventuali rischi, per gli operatori ed utenti, per l’applicazione
della metodica cranio-sacrale (se ancora non l’avete “accesa”, chiedete informazioni alla segreteria).
Ma ora c’è di più!
più Finalmente,
Finalmente per tutti gli operatori:
operatori è in progetto dal 2007, presso l’Accademia, un percorso di
formazione professionale di Tecnica Cranio-Sacrale adeguato, per equiparazione alle Bio-Discipline, su uno
standard europeo, che partecipa alla richiesta di un riconoscimento nazionale per la figura del: FACILITATORE
CRANIO-SACRALE DI DISCIPLINE DEL BENESSERE
(Chiedete informazioni segreteria all’Accademia)
ENESSERE E BIO-NATURALI .
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I “CEDOLINI” DA USARE PER L’ISCRIZIONE AD OGNI SINGOLO CORSO: SONO NELL’INSERTO
C S T 1 - TECNICA E TERAPIA CRANIO- SACRALE – PRIMO L IVELLO QUANDO e DOVE: dal 13 al 16 settembre a Trieste - dal 11 al 14 ottobre a Caserta - dal 18 al 21 ottobre a Roma dal 25 al 28 ottobre a Verona. O RARI: 1°giorno dalle 8.30 alle 17 - 2°e 3°g. dalle 9 alle 17 - 4°g. dalle 9 alle 15.30
I requisiti per partecipare al corso : i corsi CST 1 sono aperti a tutti, con esclusiva eccezione per i corsi
evidenziati per singole categorie professionali (es: medici veterinari, logopedisti, ecc.).
Il costo del corso: € 550,00 + € 25,00 di quota associativa. Sconto del 10% per iscrizione anticipata a 30 gg.
ECM : 24 a fisioterapisti - 23 a medici - 28 a psicoterapeuti - 30 a infermieri - (20
20 a veterinari - 31 a logopedisti)
Le modalità di iscrizione al corso : vedi le istruzioni sull’apposito “cedolino”, o chiedi il volantino all’Accademia
C S T 2 - TECNICA E TERAPIA CRANIO- SACRALE – SECONDO LIV ELLO QUANDO e DOVE : dal 4 al 7 ottobre a Trieste - dal 8 al 11 novembre a Trieste - dal 30 novembre al 3 dicembre
a Zanè (VI) - dal 13 al 16 dicembre a Roma. O RAR I: come per il CST 1
I requisiti per partecipare al corso: avere ultimato con buon esito il CST 1, con possesso di attestato riconosciuto
Il costo del corso: € 550,00 + € 25,00 (solo a quota scaduta). Sconto del 10% per iscrizione anticipata a 30 gg.
I l pr ogr amm a si nteti co del co rs o : visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia (mail, o, tel.).
ECM : 26 a fisioterapisti – già validati i crediti per medici, infermieri e psicoterapeuti.
Le modalità di iscrizione al corso : vedi le istruzioni sull’apposito “cedolino”, o chiedi il volantino all’Accademia
S E R 1 - RILASC IO SOMATO -EMOZIONALE – PRIMO L IVELLO QUANDO e DOVE : dal 20 al 23 settembre a Napoli - dal 22 al 25 novembre a Verona. ORAR I: 1°giorno dalle 8.30
alle 18.30 – 2° e 3° g. dalle 9 alle 18.30 – 4° g. dalle 9 alle 16.30
I requisiti per partecipare al corso: avere ultimato con buon esito il CST 2, con possesso di attestato riconosciuto
Il costo del corso: € 550,00 + € 25,00 (solo a quota scaduta). Sconto del 10% per iscrizione anticipata a 30 gg.
I l pr ogr amm a si nteti co del co rs o : visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia (mail, o, tel.).
ECM : 2 2 a fisioterapisti - 2 1 a medici – già validati i crediti per infermieri e psicoterapeuti.
Le modalità di iscrizione al corso : vedi le istruzioni sull’apposito “cedolino”, o chiedi il volantino all’Accademia
S E R 2 - RILASC IO SOMATO -EMOZIONALE – SECONDO LIVELLO QUANDO e DOVE : dal 19 al 22 luglio a Trieste - dal 6 al 9 dicembre a Lallio (BG). O RARI: come per il SER 1.
I requisiti per partecipare al corso: avere ultimato con buon esito il SER 1, con possesso di attestato riconosciuto
Il costo del corso: € 550,00 + € 25,00 (solo a quota scaduta). Sconto del 10% per iscrizione anticipata a 30 gg.
I l pr ogr amm a si nteti co del co rs o : visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia (mail, o, tel.).
ECM : 25 a fisioterapisti - 2 1 a medici - 29 a psicoterapeuti - 30 a infermieri - già validati crediti per infermieri.
Le modalità di iscrizione al corso : vedi le istruzioni sull’apposito “cedolino”, o chiedi il volantino all’Accademia
A D V - CORSO AVANZATO QUANDO e DOVE: dal 31 ottobre al 4 novembre a Bagno di Romagna (FC). Arrivo al 30/10/06, partenza al 5/11/06
ORARI: inizio alle ore 9. Gli orari dell’ADV dipendono poi dall’evoluzione del lavoro tra i 2 gruppi di operatori.
I requisiti per partecipare al corso: avere ultimato con buon esito il SER 2, con possesso di attestato riconosciuto
Il costo del corso: € 975,00 + € 25,00 (solo a quota scaduta); come per ogni corso, non comprende vitto e alloggio
I l pr ogr amm a si nteti co del co rs o : visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia (mail, o, tel.).
Le modalità di iscrizione al corso : vedi le istruzioni sull’apposito “cedolino”, o chiedi il volantino all’Accademia
MET - XNELL’INSERTO : trovi il modulo completo, con la descrizione e la modalità di iscrizione al corso.
LDT 1 - X QUANDO e DOVE: dal 20 al 23 settembre a Trieste. O RARI : 1°giorno dalle 8.30 alle 17 – 2° e 3°giorno dalle 9 alle 17 –
4°giorno dalle 9 alle 15. I req uisiti per partecipare al corso : i corsi LDT 1 sono aperti a tutti.
Il costo del corso: € 550,00 + € 25,00 di quota associativa (solo a quota scaduta).
I l pr ogr amm a si nteti co del co rs o : visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia (mail, o, tel.).
ECM : 25 a fisioterapisti. – già validati i crediti per medici, infermieri.
Le modalità di iscrizione al corso : vedi le istruzioni sull’apposito “cedolino”, o chiedi il volantino all’Accademia
LDT 2 - X QUANDO e DOVE : dal 9 al 12 novembre a Montegrotto Terme (PD). ORAR I: come per l’LDT 1
I requisiti per partecipare al corso: avere ultimato con buon esito il LDT 1, con possesso di attestato riconosciuto
Il costo del corso: € 550,00 + € 25,00 di quota associativa (solo a quota scaduta).
I l pr ogr amm a si nteti co del co rs o : visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia (mail, o, tel.).
ECM : 2 9 a fisioterapisti - 2 4 a medici - 29 a infermieri.
Le modalità di iscrizione al corso : vedi le istruzioni sull’apposito “cedolino”, o chiedi il volantino all’Accademia
LDT 3 - X QUANDO e DOVE : dal 27 al 30 settembre a Trieste. ORARI : come per l’LDT 1
I requisiti per partecipare al corso: avere ultimato con buon esito il LDT 2, con possesso di attestato riconosciuto
Il costo del corso: € 550,00 + € 25,00 di quota associativa (solo a quota scaduta).
I l pr ogr amm a si nteti co del co rs o : visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia (mail, o, tel.).
ECM : già validati, i crediti per fisioterapisti, medici, infermieri.
Le modalità di iscrizione al corso : vedi le istruzioni sull’apposito “cedolino”, o chiedi il volantino all’Accademia
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CALENDARIO

DEI

CORSI

DEL

I I I Q UA DR I M E ST R E 2006

I progressivi aggiornamenti sono visibili al link - CALENDARIO
CALENDARIO - sul sito www.accademiacraniosacrale.it
I CORSI ALL’ESTERO , O CHE PREVEDONO L’INSEGNAMENTO DI DOCENTI ESTERI (es.: LDT e TIROCINIO CLINICO)
POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI DI DATA INDIPENDENTI DALLA NOSTRA VOLONTÀ.
EVENTUALI VARIAZIONI POSSONO VERIFICARSI A CAUSA DALLE CONTINGENZE DEL DOCENTE ESTERO.
TUTTE LE PERSONE GIÀ ISCRITTE AI CORSI VERRANNO TEMPESTIVAMENTE AVVISATE IN CASO DI VARIAZIONI.
I CORSI DELL ’ACCADEMIA PREVEDONO UN
UN NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI AD OGNI CORSO.
IL NUMERO VARIA IN
IN BASE ALLA TIPOLOGIA
TIPOLOGIA DEL SINGOLO CORSO. VI INVITIAMO A PROVVEDERE
PROVVEDERE PER TEMPO ALLE
ALLE
VOSTRE ISCRIZIONI PER
PER DARCI MODO DI GARANTIRE
GARANTIRE LA VOSTRA PARTECIPAZIONE
PARTECIPAZIONE AL CORSO DA VOI PRESCELTO.

CST 1

CST 1

13 al 16
set tem bre
a TRIESTE

dal

dal

dal

aperto a tutti

aperto a tutti

aperto a tutti

aperto a tutti

4 al 7
ot tobre
a TRIESTE
dal

corso in house
(Istituto Rittmeyer)

per ipo e nonnon-vedenti

SER 1
20 al 23
set tem bre
a NAPOLI
dal

aper t o a t ut t i

L DT 1
20 al 23
set tem bre
a TRIESTE
dal

aperto a tutti

CST 2
8 al 11
novembre
a TRIESTE
TRIESTE
dal

aperto a tutti

SER 1

dal 22 al 25
novembre
a VERONA

18 al 21
ot tobre
a ROMA

CST 1

dal

CST 2

11 al 14
ot tobre
a NAPOLI

CST 1

CST 2

dal 30 novembre
al 3 di cembre
a ZANÈ (VICENZA)

corso in house
(Assoc. Il Girasole)
aperto a tutti

SER 2
6 al 9
di cembre
a BERGAMO
dal

corso in house
(Ass. Circolo Olis)

aperto a tutti

LDT 2

LDT 3

aperto a tutti

9 al 12
novembre
dal

a MONTEGROTTO
TERME (PD)
aperto a tutti

27 al 30
set tem bre
a TRIESTE
dal

aperto a tutti

25 al 28
ot tobre
a VERONA

CST 2
13 al 16
di cembre
a ROMA
dal

aperto a tutti

MET
18 al 21
ot tobre
a TRIESTE

dal

aperto a tutti
dal CST 2 in poi

ADV
dal 31 otto bre
al 4 novembre

a BAGNO DI
ROMAGNA (FC)
aperto a tutti

Chiedi i volantini
dettagliati per ogni
corso, che sono a
tua disposizione,
presso
presso l’Accademia

M A N I P O L A Z I O N E V I S C E R A L E - IN F O R M A Z IO N I La “questione” della Manipolazione in Italia. Per ora non ci sono ancora novità per tutti coloro i quali vogliono
proseguire il percorso della Manipolazione Viscerale riconosciuto dall’Upledger Institute INC. Noi stessi
attendiamo delle comunicazioni a riguardo. Quindi l’Accademia non può ancora darvi delle risposte in merito
ed a questo proposito e per tutti gli studenti che intendessero proseguire il loro percorso di studi per la
Manipolazione Viscerale, diamo direttamente i recapiti dell’Upledger Institute INC a cui potersi rivolgere per
avere delle risposte direttamente dalla “fonte”. Quindi scrivete (anche in italiano) a: Mr. ROY DESJARLAIS
E-MAIL: Upledger@upledger.com - oppure - FAX : 001 561561 -622622 -4771 - oppure - TEL:. 001 561 622 4334 - oppure
- INDIRIZZO POSTALE : 11211 Prosperity Farms Road, Suite DD-325 · PALM BEACH GARDENS, FL 33410 - USA

L ’ A T T E ST A Z IO NE U P L ED G ER -

R I C ON O SC I M EN TO IN TE RN AZ I ON AL E P ER I L PE R CO R SO DI S TU D I

Una realtà consolidata . Questo annuncio è stato scritto per evitare che alcuni studenti, come è già accaduto
nei mesi scorsi, non possano veder riconosciuti dall’Upledger Institute INC, i livelli della CST e del SER
frequentati con altri istituti. Vogliamo quindi ricordare, a chi non ne avesse ancorala consapevolezza, che
l’Accademia Cranio-Sacrale Metodo Upledger, è ora l’unica in Italia ad essere stata autorizzata alla
diffusione dei corsi dall’Upledger Institute INC -USA-. Se dovesse esserci ancora qualche dubbio a riguardo,
invitiamo a verificare l’informazione sul sito web dell’Upledger Institute INC: www.upledger.com
www. upledger.com al link
“International
International Affiliates”
Affiliates -oppure - a contattare direttamente l’Upledger Institute INC – USA, ai seguenti recapiti:
E-mail: edsrv@upledger.com -oppure - Upledger@upledger.com – Fax: 001 5616224771 – Tel. 001 5616224334
Upledger Institute INC - 11211 Prosperity Farms Road, Suite D-325 · PALM BEACH GARDENS, FL 33410 – USA.

