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CCSSTT  11  IINN  HHOOUUSSEE  
ddaall  1111  aall  1144  

lluugglliioo  
aa  VVEERROONNAA  

ccoorrssoo  aappeerrttoo  aa  ttuuttttii  
OORRGGAANNIIZZZZAATTOORREE::  
CCiirrccoolloo  OOlliiss  

EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM::::::::        
ii  ccrreeddiittii  ffoorrmmaattiivvii  
ssaarraannnnoo  eerrooggaattii  
ssoolloo  ssuu  rriicchhiieessttaa  
ddeellll’’oorrggaanniizzzzaattoorree    

  

CCSSTT  11  
ddaall  1199  aall  2222  
sseetttteemmbbrree  
aa  RROOMMAA  

ccoorrssoo  aappeerrttoo  aa  ttuuttttii  
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM::::::::        

ffiissiiootteerraappiissttii��  2222222255555555        
mmeeddiiccii��  2222222233333333        

ppssiiccootteerraappeeuuttii��  2222222288888888        
iinnffeerrmmiieerrii��  3333333300000000        
TT..NN..PP..EE..EE..  ��  3333333300000000        

llooggooppeeddiissttii��vvaalliiddaattii  
  

CCSSTT  11  
ddaall  0033  aall  0066  
oottttoobbrree  

aa  BBOOLLOOGGNNAA  
ccoorrssoo  aappeerrttoo  aa  ttuuttttii  

EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM::::::::        
ffiissiiootteerraappiissttii��  2222222255555555        

mmeeddiiccii��  2222222233333333        
ppssiiccootteerraappeeuuttii��  2222222288888888        
iinnffeerrmmiieerrii��  3333333300000000        
TT..NN..PP..EE..EE..  ��  3333333300000000        

llooggooppeeddiissttii��vvaalliiddaattii  
  

CCSSTT  11  
ddaall  0077  aall  1100  
nnoovveemmbbrree  
aa  TTRRIIEESSTTEE  

ccoorrssoo  aappeerrttoo  aa  ttuuttttii  
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM::::::::        

ffiissiiootteerraappiissttii��  2222222255555555        
mmeeddiiccii��  2222222233333333        

ppssiiccootteerraappeeuuttii��  2222222288888888        
iinnffeerrmmiieerrii��  3333333300000000        
TT..NN..PP..EE..EE..  ��  3333333300000000        

llooggooppeeddiissttii��vvaalliiddaattii  
  

  

CCSSTT  11  IINN  HHOOUUSSEE  
ddaall  1122  aall  1155  
ddiicceemmbbrree  
aa  VVEERROONNAA  

ccoorrssoo  aappeerrttoo  aa  ttuuttttii  
OORRGGAANNIIZZZZAATTOORREE::  
CCiirrccoolloo  OOlliiss  

EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM::::::::        
ii  ccrreeddiittii  ffoorrmmaattiivvii  
ssaarraannnnoo  eerrooggaattii  
ssoolloo  ssuu  rriicchhiieessttaa  
ddeellll’’oorrggaanniizzzzaattoorree    

  

 

CCSSTT  22  
ddaa ll   1199   aa ll   2222   
sseett tteemmbbrree   
aa   TTRRIIEESSTTEE   
aappeerrttoo  ddaall  CCSSTT11  

EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM::::::::        
ffiissiiootteerraappiissttii��  2222222266666666        

mmeeddiiccii��  2222222277777777        
ppssiiccootteerraappeeuuttii��  2222222244444444        
iinnffeerrmmiieerrii��  2222222200000000        

TT..NN..PP..EE..EE..��vvaalliiddaattii

CCSSTT  22  
ddaa ll   1177   aa ll   2200   

oott ttoobbrree   
aa  LLAALLLLIIOO  ((BBGG))  
aappeerrttoo  ddaa  CCSSTT11  

EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM::::::::        
ffiissiiootteerraappiissttii��  2222222266666666        

mmeeddiiccii��  2222222277777777        
ppssiiccootteerraappeeuuttii��  2222222244444444        
iinnffeerrmmiieerrii��  2222222200000000        

TT..NN..PP..EE..EE..��vvaalliiddaattii  

  

CCSSTT  22  IINN  HHOOUUSSEE  
ddaa ll   1144   aa ll   1177   
nnoovveemmbbrree   
aa   VVEERROONNAA   
aappeerrttoo  ddaa  CCSSTT11  

OORRGGAANNIIZZZZAATTOORREE::  
CCiirrccoolloo  OOlliiss  

EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM::::::::        
ii  ccrreeddiittii  ffoorrmmaattiivvii  
ssaarraannnnoo  eerrooggaattii  
ssoolloo  ssuu  rriicchhiieessttaa  
ddeellll’’oorrggaanniizzzzaattoorree  

    

SSEERR  11  
ddaa ll   1111   aa ll   1144   

lluugg ll iioo   
aa   RROOMMAA   

aappeerrttoo  ddaall  CCSSTT22    
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM::::::::        

ffiissiiootteerraappiissttii��  2222222222222222        
mmeeddiiccii��  2222222211111111        

ppssiiccootteerraappeeuuttii��  2222222266666666        
iinnffeerrmmiieerrii��  vvaalliiddaattii        
TT..NN..PP..EE..EE..  ��  vvaalliiddaattii    

SSEERR  11  IINN  HHOOUUSSEE  
ddaa ll   2211   aa ll   2244   
nnoovveemmbbrree   
aa   VVEERROONNAA   
aappeerrttoo  ddaall  CCSSTT22    
OORRGGAANNIIZZZZAATTOORREE::  
CCiirrccoolloo  OOlliiss  

EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM::::::::        
ii  ccrreeddiittii  ffoorrmmaattiivvii  
ssaarraannnnoo  eerrooggaattii  
ssoolloo  ssuu  rriicchhiieessttaa  
ddeellll’’oorrggaanniizzzzaattoorree  

  

SSEERR  22  
ddaa ll   1100   aa ll   1133   
oott ttoobbrree   

aa   TTRRIIEESSTTEE   
aappeerrttoo  ddaall  SSEERR11    

EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM::::::::        
ffiissiiootteerraappiissttii��  2222222255555555        

mmeeddiiccii��  2222222211111111        
ppssiiccootteerraappeeuuttii��  2222222299999999        
iinnffeerrmmiieerrii��  vvaalliiddaattii        
TT..NN..PP..EE..EE..  ��  vvaalliiddaattii 

  

SSEERR  22  IINN  HHOOUUSSEE  
ddaall  2288  nnoovveemmbbrree 
aall  11  ddiicceemmbbrree  
aa  VVIICCEENNZZAA  ((PPrroovv))  
aappeerrttoo  ddaall  SSEERR11    
OORRGGAANNIIZZZZAATTOORREE::  

AAssssoocciiaazz..  GGiirraassoollee  
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM::::::::        

ii  ccrreeddiittii  ffoorrmmaattiivvii  
ssaarraannnnoo  eerrooggaattii  
ssoolloo  ssuu  rriicchhiieessttaa  
ddeellll’’oorrggaanniizzzzaattoorree  

  

 

GGEESSTTAALLTT  &&    SSEERR  
ddaall   0066   aa ll   0099   
sseett tteemmbbrree   
aa   TTRR II EESSTTEE   

aappeerrttoo  ddaall  SSEERR22  iinn  ppooii  
OORRGGAANNIIZZZZAATTOORREE::  

AAssssoocciiaazz..  XXppeerriieennccee  
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM ::::::::         

ii  ccrreeddiittii  ffoorrmmaattiivvii  
ssaarraannnnoo  eerrooggaattii  
ssoolloo  ssuu  rriicchhiieessttaa  
ddeellll’’oorrggaanniizzzzaattoorree  

CC SS TT  
MMAASSTTEERR--CCLLAASSSS  

ddaa ll   1122   aa ll   1155   
sseett tteemmbbrree   
aa   TTRRIIEESSTTEE   

aappeerrttoo  ddaall  CCSSTT22  iinn  ppooii  
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM ::::::::         

ffiissiiootteerraappiissttii��  2222222288888888        
mmeeddiiccii��  3333333311111111        

ppssiiccootteerraappeeuuttii��  2222222299999999        
iinnffeerrmmiieerrii��  vvaalliiddaattii        
TT..NN..PP..EE..EE..  ��  vvaalliiddaattii    

  

TT BB SS  
TTHHEE  BBRRAAIINN  SSPPEEAAKKSS  

ddaa ll   2266   aa ll   2299   
sseett tteemmbbrree   
aa   TTRRIIEESSTTEE   

aappeerrttoo  ddaall  SSEERR22  iinn  ppooii  
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM ::::::::         

ffiissiiootteerraappiissttii��  vvaalliiddaattii        
mmeeddiiccii��  vvaalliiddaattii        

ppssiiccootteerraappeeuuttii��  vvaalliiddaattii        
iinnffeerrmmiieerrii��  vvaalliiddaattii  

MMEE TT  
MMUUSSCCLLEE--EENNEERRGGIIEE  
TTEECCNNIIQQUUEESS  
ddaa ll   0033   aa ll   0066   
oott ttoobbrree   

aa   TTRRIIEESSTTEE   
ccoorrssoo  aappeerrttoo  ssoolloo  aallllee  
qquuii  ccaatteeggoorriiee  iinn  EECCMM  

EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM ::::::::         
ffiissiiootteerraappiissttii��  vvaalliiddaattii        

mmeeddiiccii��  vvaalliiddaattii  
TT..NN..PP..EE..EE..  ��  vvaalliiccaattii  

        

TT DDMM  
TTEECCNNIICCHHEE    DDII  

MMOOBBIILLIIZZZZAAZZIIOONNEE  
ddaa ll   3311   oott ttoobbrree   
aa ll   0033   nnoovveemmbbrree   

aa   TTRRIIEESSTTEE   
ccoorrssoo  aappeerrttoo  aa  ttuuttttii  
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM         NNOONN  RRIICCHHIIEESSTTII::        
iill  ccoorrssoo  èè  aappeerrttoo  
ssoolloo  aaggllii  ooppeerraattoorrii  
ddii  BBiioo--DDiisscciipplliinnee  

 

LLDDTT  11  
ddaa ll   0044   aa ll   0077   
oott ttoobbrree   

aa  MMOONNTTEEGGRROOTTTTOO  TTEERRMMEE    ((PPDD))  
ccoorrssoo  aappeerrttoo  aa  ttuuttttii  

EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM ::::::::         
ffiissiiootteerraappiissttii��  2222222255555555        

mmeeddiiccii��  2222222222222222        
iinnffeerrmmiieerrii��  vvaalliiddaattii        
TT..NN..PP..EE..EE..  ��  vvaalliiddaattii        

LLDDTT  22  
ddaa ll   1100   aa ll   1133   
oott ttoobbrree   

aa  MMOONNTTEEGGRROOTTTTOO  TTEERRMMEE    ((PPDD))  
aappeerrttoo  ddaa  LLDDTT11  iinn  ppooii  

EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM ::::::::         
ffiissiiootteerraappiissttii��  2222222299999999        

mmeeddiiccii��  2222222244444444        
iinnffeerrmmiieerrii��  2222222299999999        

TT..NN..PP..EE..EE..  ��  vvaalliiddaattii  

LLDDTT  44  
ddaa ll   0044   aa ll   0077   

lluugg ll iioo   
aa   TTRRIIEESSTTEE   

aappeerrttoo  ddaa  LLDDTT3311  iinn  ppooii  
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM ::::::::         

ffiissiiootteerraappiissttii��  vvaalliiddaattii        
mmeeddiiccii��  vvaalliiddaattii        

iinnffeerrmmiieerrii��  vvaalliiddaattii        
TT..NN..PP..EE..EE..  ��  vvaalliiddaattii  

  
  

BBRRAAIINN  11   ((  LLDDTT  55  --  LLDDBB  ))  
ddaa ll   0099   aa ll   1122   
dd iicceemmbbrree   

  aa  MMOONNTTEEGGRROOTTTTOO  TTEERRMMEE    ((PPDD))  
ccoorrssoo  aappeerrttoo  aa::  SSEERR  22  --  LLDDTT  44  
OOSSTTEEOOPPAATTII  ee  VVMM  ((44  lliivveellllii))  

EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM ::::::::         
ffiissiiootteerraappiissttii��  vvaalliiddaattii        

mmeeddiiccii��  vvaalliiddaattii        
ppssiiccootteerraappeeuuttii��  vvaalliiddaattii        
iinnffeerrmmiieerrii��  vvaalliiddaattii  

        

    

Nel secondo semestre potrebbe realizzarsi un nuovo corso Avanzato (ADV), dal mese di ottobre in poi. 
    

TUTTI I MODULI DI ISCRIZIONE DEI CORSI, POSSONO ESSERE RICHIESTI ALL’ACCADEMIA ANCHE VIA E-MAIL A: 
i n f o@ a cc a de m i a c r an i o s a c r a l e . i t  
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NEWSLETTER per i mesi da LUGLIO a DICEMBRE 2007 compresi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

Eventuali aggiornamenti alle date qui proposte saranno visibili alla voce “Eventuali aggiornamenti alle date qui proposte saranno visibili alla voce “Eventuali aggiornamenti alle date qui proposte saranno visibili alla voce “Eventuali aggiornamenti alle date qui proposte saranno visibili alla voce “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” sul nostro sito:” sul nostro sito:” sul nostro sito:” sul nostro sito:    
www.accademiacraniosacrale.itwww.accademiacraniosacrale.itwww.accademiacraniosacrale.itwww.accademiacraniosacrale.it         

        

I CORSI ALL’ESTERO, O CHE PREVEDONO L’INSEGNAMENTO DI DOCENTI ESTERI (es: LDT; TIROCINIO CLINICO ecc.) 
POTREBBERO SUBIRE DELLE VARIAZIONI DI DATA INDIPENDENTI DALLA VOLONTÀ DELL’ACCADEMIA STESSA. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------    

I CORSI DELLI CORSI DELLI CORSI DELLI CORSI DELL’A’A’A’ACCADEMIA PREVEDONO UCCADEMIA PREVEDONO UCCADEMIA PREVEDONO UCCADEMIA PREVEDONO UN NUMERO MASSIMO DI N NUMERO MASSIMO DI N NUMERO MASSIMO DI N NUMERO MASSIMO DI PARTECIPPARTECIPPARTECIPPARTECIPANTI AD OGNI CORSOANTI AD OGNI CORSOANTI AD OGNI CORSOANTI AD OGNI CORSO....    
IIIIL NUMERO VARIA IN BAL NUMERO VARIA IN BAL NUMERO VARIA IN BAL NUMERO VARIA IN BASE ALLA TIPOLOGIA DESE ALLA TIPOLOGIA DESE ALLA TIPOLOGIA DESE ALLA TIPOLOGIA DEL SINGOLO CORSOL SINGOLO CORSOL SINGOLO CORSOL SINGOLO CORSO.... VI INVITIAMO A PROV VI INVITIAMO A PROV VI INVITIAMO A PROV VI INVITIAMO A PROVVEDERE PER TEMPO VEDERE PER TEMPO VEDERE PER TEMPO VEDERE PER TEMPO 
ALLE VOSTRE ISCRIZIOALLE VOSTRE ISCRIZIOALLE VOSTRE ISCRIZIOALLE VOSTRE ISCRIZIONI PER PERMETTERCI DNI PER PERMETTERCI DNI PER PERMETTERCI DNI PER PERMETTERCI DI GARANTIRVI LA PARTI GARANTIRVI LA PARTI GARANTIRVI LA PARTI GARANTIRVI LA PARTECIPAZIONE AL CORSO ECIPAZIONE AL CORSO ECIPAZIONE AL CORSO ECIPAZIONE AL CORSO PRESCELTOPRESCELTOPRESCELTOPRESCELTO....    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Per approfondire la lettura del calendario, leggete in questa Newsletter, a pag. 8pag. 8pag. 8pag. 8 e a pag. 9pag. 9pag. 9pag. 9, la sintesi dei 
corsi contenuta nella rubrica “TUTTI I CORSI DEL SECONDO SEMESTRE” e gli altri articoli, per approfondire. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
PER ALTRE INFORMAZIOPER ALTRE INFORMAZIOPER ALTRE INFORMAZIOPER ALTRE INFORMAZIONINININI,,,, PER MODULI D PER MODULI D PER MODULI D PER MODULI D’’’’ISCRIZIONEISCRIZIONEISCRIZIONEISCRIZIONE,,,, PER PROGRAMMI DEI C PER PROGRAMMI DEI C PER PROGRAMMI DEI C PER PROGRAMMI DEI CORSIORSIORSIORSI:::: TELEFONATE ALL TELEFONATE ALL TELEFONATE ALL TELEFONATE ALL’’’’ACCADEMIAACCADEMIAACCADEMIAACCADEMIA    
OPOPOPOPPURE VISIONATE IL NOPURE VISIONATE IL NOPURE VISIONATE IL NOPURE VISIONATE IL NOSTRO SITO DOVE STRO SITO DOVE STRO SITO DOVE STRO SITO DOVE ---- ALLA VOCE  ALLA VOCE  ALLA VOCE  ALLA VOCE ““““CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO””””---- TROVERETE I MODULI  TROVERETE I MODULI  TROVERETE I MODULI  TROVERETE I MODULI PER OGNI CORSOPER OGNI CORSOPER OGNI CORSOPER OGNI CORSO....        … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …  

I CORSI “IN HOUSEIN HOUSEIN HOUSEIN HOUSE” POSSONO DIVERSIFICARSI PER�   SCONTISTICHESCONTISTICHESCONTISTICHESCONTISTICHE�   CREDITI ECMCREDITI ECMCREDITI ECMCREDITI ECM�   QUOTE DI ISCRIZIONEQUOTE DI ISCRIZIONEQUOTE DI ISCRIZIONEQUOTE DI ISCRIZIONE  
 ((LLDDBB  11  --  LLDDTT  55))  SSPPEECCIIAALLIIZZZZAAZZIIOONNEE  AAVVAANNZZAATTAA    

TTEESSSSUUTTOO  CCEERREEBBRRAALLEE::   DDIIAALLOOGGOO  NNEELL  LLIIMMPPHHAA  
        

                                        IIIIIIIILLLLLLLL        CCCCCCCCOOOOOOOORRRRRRRRSSSSSSSSOOOOOOOO        ÈÈÈÈÈÈÈÈ        AAAAAAAAPPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRTTTTTTTTOOOOOOOO        AAAAAAAA        TTTTTTTTUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIII        CCCCCCCCOOOOOOOOLLLLLLLLOOOOOOOORRRRRRRROOOOOOOO        CCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEE        
                                PPPPPPPPRRRRRRRRAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAANNNNNNNNOOOOOOOO        LLLLLLLLEEEEEEEE        SSSSSSSSEEEEEEEEGGGGGGGGUUUUUUUUEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTIIIIIIII         DDDDDDDDIIIIIIIISSSSSSSSCCCCCCCCIIIIIIIIPPPPPPPPLLLLLLLLIIIIIIIINNNNNNNNEEEEEEEE ::::::::                                                                

        

��������        Terapia e Tecnica CranioTerapia e Tecnica CranioTerapia e Tecnica CranioTerapia e Tecnica Cranio----Sacrale dal liSacrale dal liSacrale dal liSacrale dal livello SER 2 in poivello SER 2 in poivello SER 2 in poivello SER 2 in poi....    
��������        Terapia e Tecnica del Drenaggio Linfatico dal livello LDT 4Terapia e Tecnica del Drenaggio Linfatico dal livello LDT 4Terapia e Tecnica del Drenaggio Linfatico dal livello LDT 4Terapia e Tecnica del Drenaggio Linfatico dal livello LDT 4----ADVADVADVADV.... 
��������        Manipolazione Viscerale per almeno 4 diversi livelli ultimatiManipolazione Viscerale per almeno 4 diversi livelli ultimatiManipolazione Viscerale per almeno 4 diversi livelli ultimatiManipolazione Viscerale per almeno 4 diversi livelli ultimati         
    (con Attestato Upledger INC –USA). 
��������        OsteopatiOsteopatiOsteopatiOsteopati ....    

3 sigle3 sigle3 sigle3 sigle diverse diverse diverse diverse per per per per indicare indicare indicare indicare unununun unico unico unico unico    
corso corso corso corso conconconcon cade cade cade cadenza nza nza nza triennale in Italiatriennale in Italiatriennale in Italiatriennale in Italia    

nnnnnnnneeeeeeeellllllll        22222222000000000000000077777777        ssssssssiiiiiiii        ssssssssvvvvvvvvoooooooollllllllggggggggeeeeeeeerrrrrrrràààààààà        aaaaaaaa  MMMMMMMMOOOOOOOONNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEEGGGGGGGGRRRRRRRROOOOOOOOTTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOO        TTTTTTTTEEEEEEEERRRRRRRRMMMMMMMMEEEEEEEE  ((PPPPPPPPDDDDDDDD))  ddddddddaaaaaaaallllllll  99999999  aaaaaaaallllllll  1111111122222222  DDDDDDDDIIIIIIIICCCCCCCCEEEEEEEEMMMMMMMMBBBBBBBBRRRRRRRREEEEEEEE         
R I CH I E DETE  I L  MODULOR I CH I E DETE  I L  MODULOR I CH I E DETE  I L  MODULOR I CH I E DETE  I L  MODULO  D I  I S C R I Z I ONE  A L L D I  I S C R I Z I ONE  A L L D I  I S C R I Z I ONE  A L L D I  I S C R I Z I ONE  A L L ’’’’ ACCADEM IACCADEM IACCADEM IACCADEM I AAAA.... 
    

BRAIN BRAIN BRAIN BRAIN 1111    ::::    IL CORSO CREATO E INIL CORSO CREATO E INIL CORSO CREATO E INIL CORSO CREATO E INSEGNATO DAL DOTTSEGNATO DAL DOTTSEGNATO DAL DOTTSEGNATO DAL DOTT ....     BBBBRUNO RUNO RUNO RUNO CCCCHIKLYHIKLYHIKLYHIKLY, 
è l’unico corso che è stato aperto a 4 diverse specializzazioni, unite in un comune denominatore.  
BRAIN BRAIN BRAIN BRAIN 1111    ::::    sarà aperto non solo agli studenti italiani, ma anche a tutti gli studenti d’Europa e, 
dato che il corso è a numero chiuso, vi chiederemo un’iscrizione anticipata di 2 mesi rispetto vi chiederemo un’iscrizione anticipata di 2 mesi rispetto vi chiederemo un’iscrizione anticipata di 2 mesi rispetto vi chiederemo un’iscrizione anticipata di 2 mesi rispetto 
alla data di inizalla data di inizalla data di inizalla data di inizio del corsoio del corsoio del corsoio del corso, in modo da garantirvi la partecipazione e darvi la priorità rispetto 
agli altri studenti e colleghi europei. 
BRAIN BRAIN BRAIN BRAIN 1111    ::::    richiede una preparazione mirata, indipendentemente dalla diversa modalità tecnica 
o disciplina studiata e praticata e per questa preparazione occorre documentarsi in anticipo 
rispetto a dei termini specifici che verranno usati durante il corso, senza la cui conoscenza non 
si sarebbe in grado di seguire la parte didattica propedeutica  alla parte pratica.  
Il testo su cui studiare prima di accedere al corso, è pubblicato da MMMMASSONASSONASSONASSON; il suo titolo è: 
AAAATLANTE DI NEUROSCIENTLANTE DI NEUROSCIENTLANTE DI NEUROSCIENTLANTE DI NEUROSCIENZE DI ZE DI ZE DI ZE DI NNNNETTERETTERETTERETTER; gli autori sono DAVID LDAVID LDAVID LDAVID L.... F F F FELTEN ELTEN ELTEN ELTEN e RALPH F RALPH F RALPH F RALPH F.... J J J JÒZEFOWICZÒZEFOWICZÒZEFOWICZÒZEFOWICZ; 
l’edizione italiana è curata da ELISABETTA FELISABETTA FELISABETTA FELISABETTA FALCIERIALCIERIALCIERIALCIERI e MASSIMO GMASSIMO GMASSIMO GMASSIMO GULISANOULISANOULISANOULISANO; l’edizione (a cui ci si 
riferisce) è del gennaio 2005.  
PRIMA DEL CORSO È NEPRIMA DEL CORSO È NEPRIMA DEL CORSO È NEPRIMA DEL CORSO È NECESSARIO COMPRENDERECESSARIO COMPRENDERECESSARIO COMPRENDERECESSARIO COMPRENDERE CHIARAMENTE  CHIARAMENTE  CHIARAMENTE  CHIARAMENTE QUESTI ED ALTRIQUESTI ED ALTRIQUESTI ED ALTRIQUESTI ED ALTRI ARGOMENTI  ARGOMENTI  ARGOMENTI  ARGOMENTI ((((ESESESES.:.:.:.:    COME COME COME COME 
SOTTOSOTTOSOTTOSOTTO    RIPORTATORIPORTATORIPORTATORIPORTATO)))) E CONOSCERNE LA  E CONOSCERNE LA  E CONOSCERNE LA  E CONOSCERNE LA LOCALIZZAZIONELOCALIZZAZIONELOCALIZZAZIONELOCALIZZAZIONE    CORRISPONDENTE CORRISPONDENTE CORRISPONDENTE CORRISPONDENTE NELLA STRUTTURA DEL NELLA STRUTTURA DEL NELLA STRUTTURA DEL NELLA STRUTTURA DEL CORPOCORPOCORPOCORPO....    
- Struttura e funzioni dei ventricoli del cervello: corno frontale, corno temporale, corno 
occipitale, parte centrale, forame intraventricolare di Monro, recesso optico, adesione 
intertalamica, dotto di Sylvius, terzo e quarto ventricolo, recesso laterale, forame di Magendie, 
forame di Luschka, plesso coroidale laterale, terzo e quarto ventricolo, canale centrale della 
spina dorsale. 
 

- Le maggiori aree del cervelo, inclusi: il corpo calloso, indesium griseum, septum pellucidum, 
fornix, thalamo, adesiopne intertalamica, putamen, globus pallidus, nucleo lentiforme, nucleo 
caudato, nucleo accumbens, capsula interna ed esterna, claustrum, gangli basali, sistema 
limbico, amigdala, hippocampo, corpi mamillari, brain stern, hindbrain, midollo allungato, 
ponte, diencefalo, masencefalo, cervelletto e nuclei associati (Fastigial, Globose, Emboliform, 
Dentato), Nucleo rosso, sostanza scura, locus ceruleus, pituitaria (ipofisi), ipotalamoe nuclei 
associati, pineale (epifisi), colliculus e corpi geniculati.  
 

- Ossa craniche, meninge e strutture associate. - Astrocyte, oligodendrociti, microglia, 
ependima- Organelli, membrana cellulare, nucleo, DNA (acido desossiribonucleico), RNA (acido 
ribonucleico), citoplasma, centriole (centrosomi/cori basali), Apparato di Golgi o complesso di 
Golgi, ribosomi (proteina ribonucleica), reticolo endoplasmico (ER), mitocondri, 
granule/vesicle/vacuole, microfilamenti (filamento di actina), filamenti intermedi, microtubi, 
matrice extracellulare (sostanza di base). 
 

SUL MODULO DI ISCRIZSUL MODULO DI ISCRIZSUL MODULO DI ISCRIZSUL MODULO DI ISCRIZIONEIONEIONEIONE,,,, CHE POTETE RICHIEDE CHE POTETE RICHIEDE CHE POTETE RICHIEDE CHE POTETE RICHIEDERETE ALLRETE ALLRETE ALLRETE ALL’’’’ACCADEMIAACCADEMIAACCADEMIAACCADEMIA,,,,    SARANNO RIPORTATI NUSARANNO RIPORTATI NUSARANNO RIPORTATI NUSARANNO RIPORTATI NUMERI DI MERI DI MERI DI MERI DI 
PAGINAPAGINAPAGINAPAGINA,,,, PAROLE E TERMINI SP PAROLE E TERMINI SP PAROLE E TERMINI SP PAROLE E TERMINI SPECIFICI DA STUDIARE ECIFICI DA STUDIARE ECIFICI DA STUDIARE ECIFICI DA STUDIARE NELLNELLNELLNELL’A’A’A’ATLANTE UMANO DELLE NTLANTE UMANO DELLE NTLANTE UMANO DELLE NTLANTE UMANO DELLE NEUROSCIENZE EUROSCIENZE EUROSCIENZE EUROSCIENZE ----(NNNNETTERETTERETTERETTER)----....    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Altre informazioni sul corso alla pag. 9 pag. 9 pag. 9 pag. 9 della Newsletter. 
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MMAAGGGGIIOO//GGIIUUGGNNOO  --  RREEVVIISSIIOONNEE  SSEERR  &&  LLDDTT  IINN  AACCQQUUAA  DDII  MMAARREE  
        

LLLLLLLLAAAAAAAASSSSSSSSCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAAMMMMMMMMOOOOOOOO        PPPPPPPPAAAAAAAARRRRRRRRLLLLLLLLAAAAAAAARRRRRRRREEEEEEEE        LLLLLLLLEEEEEEEE        IIIIIIIIMMMMMMMMMMMMMMMMAAAAAAAAGGGGGGGGIIIIIIIINNNNNNNNIIIIIIII        per questi per questi per questi per questi 2 corsi2 corsi2 corsi2 corsi                                                                                                                                                                                                IIIIIIIInnnnnnnnffffffffoooooooo........cccccccc////////oooooooo        AAAAAAAAccccccccccccccccaaaaaaaaddddddddeeeeeeeemmmmmmmmiiiiiiiiaaaaaaaa        
organizzatiorganizzatiorganizzatiorganizzati per voi in Turchia per voi in Turchia per voi in Turchia per voi in Turchia per il prossimo anno. per il prossimo anno. per il prossimo anno. per il prossimo anno.                                                                                                                                                        Per ora sappiate che : 
LA PARTENZALA PARTENZALA PARTENZALA PARTENZA è prevista tra maggio e giugno 2008 - LA METALA METALA METALA META è Marmaris (di fronte all’isola greca di 
Rodi) - I CORSII CORSII CORSII CORSI sono 2 e, pur svolgendosi contemporaneamente, sono distinti: il 1° è aperto dal livello 
SER 1 in poi ed il 2° è aperto dal livello LDT 2 in poi. - IL PROGRAMMAIL PROGRAMMAIL PROGRAMMAIL PROGRAMMA è itinerante tra baie e siti della 
costa turca - LE SEDILE SEDILE SEDILE SEDI sono 2 battelli sui quali si soggiorna - LE REVISIONILE REVISIONILE REVISIONILE REVISIONI sono svolte da Diego Maggio 
(SER) e da Behice Kutay (LDT) nelle modalità adattate ai trattamenti in acqua - IL TEMPOIL TEMPOIL TEMPOIL TEMPO è sia di 
lavoro che di svago - LE PRENOTAZIONILE PRENOTAZIONILE PRENOTAZIONILE PRENOTAZIONI si csi csi csi chiudono alle prime 20 personehiudono alle prime 20 personehiudono alle prime 20 personehiudono alle prime 20 persone a a a a corso corso corso corso e e e e…………INIZIANO INIZIANO INIZIANO INIZIANO SIN SIN SIN SIN DDDD’’’’ORAORAORAORA!!!!    
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                AAPPPPRROOFFOONNDDIIMMEENNTTOO  AALL   SSEERR   22  
        

               GG EE SS TT AA LL TT   &&     RR II LL AA SS CC II OO  
                                                            SS OO MM AA TT OO -- EE MM OO ZZ II OO NN AA LL EE 
 

UUNN  AAPPPPRROOCCCCIIOO  FFEENNOOMMEENNOOLLOOGGIICCOO--EESSIISSTTEENNZZIIAALLEE  AALL  LLAAVVOORROO  TTEERRAAPPEEUUTTIICCOO  CCOONN  IILL  CCOORRPPOO  
        
        

UUUUUUUUNNNNNNNN        PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOGGGGGGGGEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTOOOOOOOO        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLL’’’’’’’’AAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE        XXXXXXXXPPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRIIIIIIIIEEEEEEEENNNNNNNNCCCCCCCCEEEEEEEE        IIIIIIIIDDDDDDDDEEEEEEEEAAAAAAAATTTTTTTTOOOOOOOO        PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRR        TTTTTTTTUUUUUUUUTTTTTTTTTTTTTTTTIIIIIIII        GGGGGGGGLLLLLLLLIIIIIIII        
SSSSSSSSTTTTTTTTUUUUUUUUDDDDDDDDEEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTIIIIIIII         DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLL’’’’’’’’AAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAADDDDDDDDEEEEEEEEMMMMMMMMIIIIIIIIAAAAAAAA         CCCCCCCCRRRRRRRRAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIIOOOOOOOO--------SSSSSSSSAAAAAAAACCCCCCCCRRRRRRRRAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE         DDDDDDDDAAAAAAAALLLLLLLL         LLLLLLLLIIIIIIIIVVVVVVVVEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOO         SSSSSSSSEEEEEEEERRRRRRRR         22222222         IIIIIIIINNNNNNNN         PPPPPPPPOOOOOOOOIIIIIIII    

 

   Il dott. John Upledger riconosce alla psicoterapia della Gestalt di Friz Perls numerosi meriti, 
in termini di idee e tecniche. Molte di queste sono state integrate nella tecnica di Rilascio 
Somato-Emozionale.   Ma che cosa è esattamente la Gestalt? Come si distingue dai numerosi 
modelli di intervento nella relazione d’aiuto. In cosa la vision gestaltica può essere utile ad un 
operatore che adotta tecniche in gran parte manipolative?    Il corso risponderà a questi ed altri 
quesiti, sottolineando sempre i punti di contatto tra i due tipi di intervento sulla persona. 
 

DDDDDDDDAAAAAAAALLLLLLLL        66666666        AAAAAAAALLLLLLLL        99999999        SSSSSSSSEEEEEEEETTTTTTTTTTTTTTTTEEEEEEEEMMMMMMMMBBBBBBBBRRRRRRRREEEEEEEE        22222222000000000000000077777777        --  AA  TTRRIIEESSTTEE  --        NNNNNNNNEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAA        SSSSSSSSEEEEEEEEDDDDDDDDEEEEEEEE        DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLL’’’’’’’’AAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCAAAAAAAADDDDDDDDEEEEEEEEMMMMMMMMIIIIIIIIAAAAAAAA        CCCCCCCCRRRRRRRRAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIIOOOOOOOO--------SSSSSSSSAAAAAAAACCCCCCCCRRRRRRRRAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        
    

Articolato in quattro giornate, il corso si propone i seguenti tre obiettivi fondamentaliArticolato in quattro giornate, il corso si propone i seguenti tre obiettivi fondamentaliArticolato in quattro giornate, il corso si propone i seguenti tre obiettivi fondamentaliArticolato in quattro giornate, il corso si propone i seguenti tre obiettivi fondamentali::::    
a) fornire una coscienza più approfondita dei concetti base della Gestalt applicabili al 

Rilascio Somato-Emozionale; 
b) Proporre dei lavori esperienziali da condividere in gruppo che permettono una maggiore 

conoscenza di se stessi e una riflessione sulla filosofia fenomenologico-esistenziale 
utilizzabile in ogni forma di relazione d’aiuto; 

c) Dare strumenti concreti per sviluppare una sana presenza terapeutica, per se e per l’altro. 
    

IIIIIIII         TTTTTTTT EEEEEEEEMMMMMMMM IIIIIIII         DDDDDDDDEEEEEEEE IIIIIIII         GGGGGGGG IIIIIIII OOOOOOOORRRRRRRRNNNNNNNN IIIIIIII         DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLL         CCCCCCCCOOOOOOOORRRRRRRR SSSSSSSSOOOOOOOO ::::::::   
 

PPPPPPPPPPPP RRRRRRRRRRRR IIIIIIIIIIII MMMMMMMMMMMMOOOOOOOOOOOO             GGGGGGGGGGGG IIIIIIIIIIII OOOOOOOOOOOO RRRRRRRRRRRR NNNNNNNNNNNN OOOOOOOOOOOO  �  IIIIL LAVORO CON IL CORPL LAVORO CON IL CORPL LAVORO CON IL CORPL LAVORO CON IL CORPOOOO    
““CC’’èè  uunn  ppuunnttoo  cchhee  nnoonn  ssoottttoolliinneeeerròò  mmaaii  aabbbbaassttaannzzaa::  iill  llaavvoorroo  
ccoorrppoorreeoo  ffaa  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddeellllaa  tteerraappiiaa  ddeellllaa  GGeessttaalltt  ((……))  
UUttiilliizzzzoo  ooggnnii  ssoorrttaa  ddii  ccoonnttaattttoo  ffiissiiccoo  ssee  ppeennssoo  cchhee  cciiòò  ppoossssaa  
ffaacciilliittaarree  iill  ppaazziieennttee  aa  ccoommppiieerree  uunn  ppaassssoo  vveerrssoo  llaa  ssuuaa  aawwaarreenneessss  
ddeellllaa  ssiittuuaazziioonnee  pprreesseennttee””..                                                                ((LLaauurraa  PPoossnneerr  PPeerrllss)    
La prima giornata è consacrata al lavoro sul corpo e al ruolo 
fondamentale che esso gioca nella visione gestaltista.  
Si inizierà fornendo delle nozioni generali sull’argomento per poi concentrarci sull’importanza del 
nostro corpo e di quello dell’altro e di come avviene il contatto durante le sedute. La parte teorica 
sarà sempre seguita da esperienze guidate che permetteranno di far sedimentare la teoria. 
SSSSSSSSSSSS EEEEEEEEEEEE CCCCCCCCCCCC OOOOOOOOOOOO NNNNNNNNNNNN DDDDDDDDDDDD OOOOOOOOOOOO             GGGGGGGGGGGG IIIIIIIIIIII OOOOOOOOOOOO RRRRRRRRRRRR NNNNNNNNNNNN OOOOOOOOOOOO  �  LAVORARE CON LE EMOZLAVORARE CON LE EMOZLAVORARE CON LE EMOZLAVORARE CON LE EMOZIONIIONIIONIIONI 
““TThhee  oonnllyy  wwaayy  ttoo  ggeett  oouutt  iiss  ttoo  ggoo  tthhrroouugghh””..                                                                                                                          ((LLaauurraa  PPoossnneerr  PPeerrllss))  
Lo sviluppo della personalità passa attraverso la capacità di padroneggiare gli istinti, le emozioni, il 
che significa poi saper dare loro spazio quando è il caso e frenarle quando la situazione lo rende 
necessario, un’operazione molto importante. 
TTTTTTTTTTTT EEEEEEEEEEEE RRRRRRRRRRRR ZZZZZZZZZZZZ OOOOOOOOOOOO             GGGGGGGGGGGG IIIIIIIIIIII OOOOOOOOOOOO RRRRRRRRRRRR NNNNNNNNNNNN OOOOOOOOOOOO  �  MENTE E CMENTE E CMENTE E CMENTE E CORPO ORPO ORPO ORPO ---- L L L L’’’’INTEGRINTEGRINTEGRINTEGRAZIONE DELLE PARTIAZIONE DELLE PARTIAZIONE DELLE PARTIAZIONE DELLE PARTI    
““CCiiòò  cchhee  nnoonn  èè  ddeettttoo,,  èè  aaggììttoo””  ..                                                                                                                                                                                          ((PPiieerrrree  LLaaccaann))  
Non si può prescindere dall’aspetto cognitivo se si vuole avere una visione olistica di qualsiasi 
processo terapeutico, sia dal punto di vista del cliente che dell’operatore. Mente, corpo ed emozioni 
partecipano sincronicamente al processo evolutivo dell’autoregolazione organismica.  
QQQQQQQQQQQQ UUUUUUUUUUUU AAAAAAAAAAAA RRRRRRRRRRRR TTTTTTTTTTTT OOOOOOOOOOOO             GGGGGGGGGGGG IIIIIIIIIIII OOOOOOOOOOOO RRRRRRRRRRRR NNNNNNNNNNNN OOOOOOOOOOOO  �  LA PRATICA TERAPEUTILA PRATICA TERAPEUTILA PRATICA TERAPEUTILA PRATICA TERAPEUTICACACACA  
““SSvviilluuppppaarree  uunn’’aaffffiiddaabbiillee  pprreesseennzzaa  tteerraappeeuuttiiccaa  èè  uunnoo  ddeeii  ppiiùù  ggrraannddii  ddoonnii  cchhee  ppootteettee  ffaarrvvii  ee  ffaarree  aaii  
vvoossttrrii  ppaazziieennttii””..      ((SS..  SSccuurrlloocckk--DDuurraannaa))  
L’ultima giornata propone una sintesi degli argomenti svolti negli incontri precedenti e fornisce una 
serie di linee guida che possono essere usate prima, durante e dopo la seduta. 
Sviluppare e migliorare la propria presenza terapeutica coinvolge una serie di abilità e di capacità che 
si possono imparare, mettere in pratica ed infine padroneggiare per mantenere una buona centratura. 
Per ottenerla però c’è bisogno di un cambiamento nell’approccio al lavoro. 
CChhee  iioo  ppoossssaa  aavveerree  llaa  ffoorrzzaa  ddii  ccaammbbiiaarree  llee  ccoossee  cchhee  ppoossssoo  ccaammbbiiaarree,,  
cchhee  iioo  ppoossssaa  aavveerree  llaa  ppaazziieennzzaa  ddii  aacccceettttaarree  llee  ccoossee  cchhee  nnoonn  ppoossssoo  ccaammbbiiaarree,,  
cchhee  iioo  ppoossssaa  aavveerree  ssoopprraattttuuttttoo  ll’’iinntteelllliiggeennzzaa  ddii  ssaappeerrllee  ddiissttiinngguueerree..                                                        ((TToommmmaassoo  MMoorroo))  
  
 

 

L’AAAASSOCIAZIONESSOCIAZIONESSOCIAZIONESSOCIAZIONE promotrice: XperienceXperienceXperienceXperience è un’associazione culturale che propone attività finalizzate 
alla promozione del benessere psicofisico, fondata da professionisti nel campo della medicina e della 
psicologia, in particolar modo della Psicoterapia della Gestalt.  
I docentidocentidocentidocenti del corso, membri dell’associazione:    Dott.    Giandomenico BagatinGiandomenico BagatinGiandomenico BagatinGiandomenico Bagatin, psicologo dell’età 
evolutiva, consulente in psicologia dello sport. Svolge attività libero professionale, conduce gruppi di 
auto aiuto, collabora con l’Unità Operativa Bambini e Adolescenti del Distretto 1 di Trieste. 
    Dott.ssa    Arianne FondaArianne FondaArianne FondaArianne Fonda, psicologa clinica e di comunità. Libera professionista, lavora nell’ambito 
della formazione e selezione del personale; sta perfezionando la sua formazione in Arteterapia. 
    Dott.ssa    Carla PicciniCarla PicciniCarla PicciniCarla Piccini, psicologa clinica e di comunità, formatore in varie realtà aziendali, 
scolastiche e nel mondo del volontariato; è libera professionista e conduce gruppi di auto aiuto. 
Tutti hanno alle spalle centinaia di ore di formazione con alcuni tra i migliori terapeuti della 
Gestalt italiani ed internazionali. 
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                                             DDAALL  DDOOTTTT..    UUPPLLEEDDGGEERR  --  AA  PPAALLMM  BBEEAACCHH  
        

                                                                                                                                L’Accademia CranioL’Accademia CranioL’Accademia CranioL’Accademia Cranio----Sacrale neSacrale neSacrale neSacrale nel mese dil mese dil mese dil mese di    
aprile, ha organizzato aprile, ha organizzato aprile, ha organizzato aprile, ha organizzato presso la sede dell’Upledger presso la sede dell’Upledger presso la sede dell’Upledger presso la sede dell’Upledger Institut Institut Institut Institut INCINCINCINC, in Florida, , in Florida, , in Florida, , in Florida, un un un un incontroincontroincontroincontro tra tra tra tra    i nuovii nuovii nuovii nuovi    
apprendisti insegnanti ed il dott. John Upledger. apprendisti insegnanti ed il dott. John Upledger. apprendisti insegnanti ed il dott. John Upledger. apprendisti insegnanti ed il dott. John Upledger. Questo incontro è un’importante duplice tappa 
nella formazione degli insegnanti che, non solo hanno la possibilità di conoscere personalmente il 
dott. Upledger, ma hanno anche la possibilità di verificare con lui e con i suoi supervisori didattici, 
la loro specifica formazione. In questa occasione gli insegnanti Marilena Barbato, Patricia Quirini, Marilena Barbato, Patricia Quirini, Marilena Barbato, Patricia Quirini, Marilena Barbato, Patricia Quirini, 
Giacomo LeoneGiacomo LeoneGiacomo LeoneGiacomo Leone e l’assistente al Tirocinio Clinico, Angelica D’onofrioAngelica D’onofrioAngelica D’onofrioAngelica D’onofrio, ricevono il beneficio del 
“battesimo didattico/terapeutico ”: beneficio che portano ora con se, per tutti gli studenti, in Italia. 
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��
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��

F. PERLS IN UNA SEDUTA DI GESTALT 

                        LLDDTT  CCOOMMEE  CCSSTT  ––  1100%%  AADD  IISSCCRRIIZZIIOONNEE  AANNTTIICCIIPPAATTAA  
        

Anche per i corsi di LDTAnche per i corsi di LDTAnche per i corsi di LDTAnche per i corsi di LDT, dal secondo semestre in poi, l’Accademia propone lo sconto del 10%,  , dal secondo semestre in poi, l’Accademia propone lo sconto del 10%,  , dal secondo semestre in poi, l’Accademia propone lo sconto del 10%,  , dal secondo semestre in poi, l’Accademia propone lo sconto del 10%,  
sulla quota del corso a partire dai livelli LDT 1 e LDT 2 di ottobre 2007. Lo sconto verrà 
applicato per l’iscrizione anticipata ad un mese dalla data d’inizio del corso stesso. 
La scontistica verrà in seguito estesa (dal 2008 in poi) anche per i corsi LDT 3 e LDT 4-ADV. 
Per non creare scontento agli studenti che fino ad ora non hanno potuto usufruire di nessuno 
sconto per i corsi LDT, l’Accademia propone la ripetizione dei corsi già svolti con sconti speciali. 

      AAGGGGIIOORRNNAAMMEENNTTOO  --  CC’’ÈÈ  UUNN  DDOOTTTT..  AALLLLAA  PPRREESSIIDDEENNZZAA  DDEELLLL’’  AACCCCAADDEEMMIIAA  
        

Al programma di formazione e aggiornamento per professionisti, aderisce anche il Presidente 
dell’Accademia, che in marzo ha conseguito (a 57 anni d’età) la sua prima laurea: Bacelor Science 
- BSc (Hons), al British College of Osteopathic Medicine - University of Westminster - London, UK 
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““UUNN  AANNNNOO  DDII  GGAARRAANNZZIIAA  AADD  OOPPEERRAARREE””  --    AAPPPPRREENNDDIIMMEENNTTOO  
        

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

L’Accademia CranioL’Accademia CranioL’Accademia CranioL’Accademia Cranio----Sacrale ha anch’essa già sottoscritto la copertura Sacrale ha anch’essa già sottoscritto la copertura Sacrale ha anch’essa già sottoscritto la copertura Sacrale ha anch’essa già sottoscritto la copertura 
per se e per tutti i suoi associati. Ciò è stato utile anche al fine di poter per se e per tutti i suoi associati. Ciò è stato utile anche al fine di poter per se e per tutti i suoi associati. Ciò è stato utile anche al fine di poter per se e per tutti i suoi associati. Ciò è stato utile anche al fine di poter 
iscriversi all’albo di prestatori di attività non ordinistichiscriversi all’albo di prestatori di attività non ordinistichiscriversi all’albo di prestatori di attività non ordinistichiscriversi all’albo di prestatori di attività non ordinistiche della regione e della regione e della regione e della regione 
FVG, a cui aderiscono anche i nostri iscritti. Il contratto stipulato per FVG, a cui aderiscono anche i nostri iscritti. Il contratto stipulato per FVG, a cui aderiscono anche i nostri iscritti. Il contratto stipulato per FVG, a cui aderiscono anche i nostri iscritti. Il contratto stipulato per 
gli iscritti prevede una copertura 1° rischio, con un massimale minimo. gli iscritti prevede una copertura 1° rischio, con un massimale minimo. gli iscritti prevede una copertura 1° rischio, con un massimale minimo. gli iscritti prevede una copertura 1° rischio, con un massimale minimo. 
Il singolo operatore però ha la possibilità di estendere il massimale fino Il singolo operatore però ha la possibilità di estendere il massimale fino Il singolo operatore però ha la possibilità di estendere il massimale fino Il singolo operatore però ha la possibilità di estendere il massimale fino 
a 500.000,00 a 500.000,00 a 500.000,00 a 500.000,00 € e di€ e di€ e di€ e di ridurre lo scoperto. ridurre lo scoperto. ridurre lo scoperto. ridurre lo scoperto.    
    

Questa RC professionale è necessaria per esercitare l’attività di Questa RC professionale è necessaria per esercitare l’attività di Questa RC professionale è necessaria per esercitare l’attività di Questa RC professionale è necessaria per esercitare l’attività di 
operatore del benessere come libero professionista in tutta tranquillità, operatore del benessere come libero professionista in tutta tranquillità, operatore del benessere come libero professionista in tutta tranquillità, operatore del benessere come libero professionista in tutta tranquillità, 
potendo operare all’interno di strutture pubbliche e private o enti potendo operare all’interno di strutture pubbliche e private o enti potendo operare all’interno di strutture pubbliche e private o enti potendo operare all’interno di strutture pubbliche e private o enti 
ospedalieri, ove la coperospedalieri, ove la coperospedalieri, ove la coperospedalieri, ove la copertura è addirittura obbligatoria. La copertura è tura è addirittura obbligatoria. La copertura è tura è addirittura obbligatoria. La copertura è tura è addirittura obbligatoria. La copertura è 
necessaria anche per i medici o fisioterapisti, altrimenti coperti solo per necessaria anche per i medici o fisioterapisti, altrimenti coperti solo per necessaria anche per i medici o fisioterapisti, altrimenti coperti solo per necessaria anche per i medici o fisioterapisti, altrimenti coperti solo per 
le terapie “ordinistiche” (contemplate  da ordini ed albi specifici e non le terapie “ordinistiche” (contemplate  da ordini ed albi specifici e non le terapie “ordinistiche” (contemplate  da ordini ed albi specifici e non le terapie “ordinistiche” (contemplate  da ordini ed albi specifici e non 
privatistici) ma non per le tecniche “alternative”.privatistici) ma non per le tecniche “alternative”.privatistici) ma non per le tecniche “alternative”.privatistici) ma non per le tecniche “alternative”.    
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                                                                                                                                                                        LINFALINFALINFALINFA :::: FLUIDO INTERSTIZIAL FLUIDO INTERSTIZIAL FLUIDO INTERSTIZIAL FLUIDO INTERSTIZIAL E SANGU E SANGU E SANGU E SANGUEEEE    
                                               Primo, secondo ritmo e Cosmic Stroke � 
Preparazione alle tecniche dei fluidi interstiziali � Tecnica 
interstiziale dei tessuti - zone non mappate � Cosmic Stroke � 
Rilascio dei fluidi delle articolazioni � LDT "cuore" -  onde e centro 
del corpo � Microanatomia, microfisiologia � Orecchio interno - 
canale semicircolare � Visceri: intestino crasso, cieco, appendice, 
root of mesentery � Applicazioni sugli animali � Sistema nervoso 
centrale: ventricoli del cervello e canale centrale della spina dorsale. 
 

        
        

Con questo quarto appuntCon questo quarto appuntCon questo quarto appuntCon questo quarto appuntamento della LDT, si conclude il percorso amento della LDT, si conclude il percorso amento della LDT, si conclude il percorso amento della LDT, si conclude il percorso 
base per la formazione di Tecnica e Terapia del Drenaggio Linfatico. base per la formazione di Tecnica e Terapia del Drenaggio Linfatico. base per la formazione di Tecnica e Terapia del Drenaggio Linfatico. base per la formazione di Tecnica e Terapia del Drenaggio Linfatico. 
Dopo questo corso gli operatori potranno specializzarsi accedendo al Dopo questo corso gli operatori potranno specializzarsi accedendo al Dopo questo corso gli operatori potranno specializzarsi accedendo al Dopo questo corso gli operatori potranno specializzarsi accedendo al     

corso per il quale l’insegnamento è corso per il quale l’insegnamento è corso per il quale l’insegnamento è corso per il quale l’insegnamento è a cura delloa cura delloa cura delloa cura dello stesso dott.  stesso dott.  stesso dott.  stesso dott. Bruno Chikly:Bruno Chikly:Bruno Chikly:Bruno Chikly:    BRAIN BRAIN BRAIN BRAIN 1111    ---- LDB  LDB  LDB  LDB ---- LDT LDT LDT LDT5555    
    

 
 

In questo corso si affinerà ulteriormente la capacità di percezione fino al livello cellulare, per 
poi passare alla percezione più allargata del ritmo cosmico, che vibra in ogni cellula di ogni 
organismo vivente. Attraverso l’affinità tra cellule e vibrazione cosmica, i trattamenti 
attiveranno il meccanismo auto-correttivo del paziente stimolandolo alla auto-guarigione. 

        DDOOPPOO  CCSSTT  22  &&  AADDVV  --                                                                                                AATTTTRRAAVVEERRSSOO  LLEE  DDUUEE  MMAASSTTEERR--CCLLAASSSSEESS    
        

        Di terapisti cranio sacrali in giro per 
 l'Italia c'è ne sono quanti ne vogliamo,ma 

quanti sono realmente qualificati ad essere tali?  
E soprattutto: quanti sono i veri Facilitatori, così quanti sono i veri Facilitatori, così quanti sono i veri Facilitatori, così quanti sono i veri Facilitatori, così 
come il dott. John Upledger li definisce? come il dott. John Upledger li definisce? come il dott. John Upledger li definisce? come il dott. John Upledger li definisce?     
Il Dott.Upledger nella sua ricerca continua sulla 
qualità dei Facilitatori nei vari Paesi del mondo, ha 

proposto due esami a cui sottoporsi per potersi guadagnare il suddetto titolo di Facilitatore.  
L'Accademia ormai, come da tempo già sapete, è l'unico rappresentante autorizzato in Italia a 
divulgare la Terapia Cranio-Sacrale del Dott. Upledger e si è cimentata negli anni per far si che 
coloro i quali l'hanno frequentata, abbiano potuto ricevere questo messaggio di qualità. Nel percorso 
predefinito per i Facilitatori sono previsti Certificazione e Diploma. Siamo riusciti ad ottenere dalla 
Regione Friuli Venezia-Giulia un “nulla osta ” per poter formare, definire, aggiornare e monitorare 
la figura professionale del Facilitatore ed anche una polizza assicurativa specifica per avvallare la 
validità di questa nuova figura professionale, presso enti pubblici e privati, esclusivamente per la 
Tecnica Cranio-Sacrale svolta dal Facilitatore.  
Invito tutti gli operatori del benessere a contattarci e, avvalendosi dell’attestato dei corsi già 
frequentati, ad integrare il percorso riconosciuto all’Accademia per la figura professionale del 
Facilitatore e soprattutto ad ottenere la Certificazione ed il Diploma. Per il personale sanitario, 
medico e paramedico invece: invito ad aderire alla Certificazione ed al Diploma, in quanto solo 
coloro i quali avranno dimostrato anche accademicamente (e non solo per frequentazione dei corsi) 
la loro qualifica di Facilitatore, verranno considerati per eventuali collaborazioni. Invito tutti voi 
che lavorate con la CST, a cimentarvi in questo percorso che vi darà la consapevolezza che ciò che 
state facendo è quello che il dott.Upledger intende come Terapia Cranio-Sacrale.          Diego Maggio 
        

        TTBBSS--TTHHEE  BBRRAAIINN  SSPPEEAAKKSS  ––   DDAALL   2266   AALL   2299   SSEETTTTEEMMBBRREE   
  

Don Ash ritorna in ItDon Ash ritorna in ItDon Ash ritorna in ItDon Ash ritorna in Italia per insegnare unalia per insegnare unalia per insegnare unalia per insegnare unoooo dei tre ultimi  dei tre ultimi  dei tre ultimi  dei tre ultimi 
workshops workshops workshops workshops creati dacreati dacreati dacreati dal Dotl Dotl Dotl Dot.Upledger: TBS.Upledger: TBS.Upledger: TBS.Upledger: TBS----The Brain Speaks.The Brain Speaks.The Brain Speaks.The Brain Speaks. 
Per chi l'avesse perso l'anno scorso, tenti di non farselo 
scappare di nuovo. Iscrivetevi al più presto dato che le classi 
alle quali insegna Don Ash sono sempre piene e, quest’anno, 
nella classe dell’Accademia, saranno presenti anche dei vostri 
colleghi, studenti irlandesi, che hanno deciso di seguire il TBS 
di Don in Italia. 
Don Ash l'altro anno ha dimostrato una delle punte più alte della sua professionalità, sia come 
insegnante sia come terapista, quando all'Ospedale San Camillo del Lido di Venezia ha trattato i 
pazienti dello stesso Ospedale in ogni dimostrazione pratica della terapia del TBS. Cosa non da 
poco per un insegnante che deve parlare con le varie parti del cervello del paziente, specialmente 
poi se il terapista non parla Italiano. Evidentemente Don Ash ci ha dimostrato che l’idioma in 
terapia è una barriera che può essere superata. Quest’anno Don Viene a Trieste lavorerà anche lui 
presso la sede dell’Istituto Rittmayer (l'istituto per i non e ipo-vedenti che ha ospitato il Tirocinio 
Clinico). Noi dell’Accademia avremo Don Ash come insegnante ancora per quest'anno, il prossimo 
lui è molto impegnato e verrà sostituito con un diverso insegnante dell’UI. Per tutti coloro i quali 
vogliono migliorare le loro capacità di dialogo ed espanderle anche nel dialogo con il sistema 
centrale nervoso: è il momento giusto per affrontare e condividere questa meravigliosa esperienza!      
        

LLLLLLLLAAAAAAAA         PPPPPPPPOOOOOOOOLLLLLLLL IIIIIIII ZZZZZZZZ ZZZZZZZZAAAAAAAA         DDDDDDDD IIIIIIII         RRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSPPPPPPPPOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSS AAAAAAAABBBBBBBB IIIIIIII LLLLLLLL IIIIIIII TTTTTTTT ÀÀÀÀÀÀÀÀ         CCCCCCCC IIIIIIII VVVVVVVV IIIIIIII LLLLLLLLEEEEEEEE         
                                                        ((((((((NNNNNNNNEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLL ’’’’’’’’AAAAAAAAPPPPPPPPPPPPPPPPLLLLLLLL IIIIIIII CCCCCCCCAAAAAAAAZZZZZZZZ IIIIIIII OOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE         DDDDDDDDEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEEE         BBBBBBBB IIIIIIII OOOOOOOO --------DDDDDDDD IIIIIIII SSSSSSSS CCCCCCCC IIIIIIII PPPPPPPPLLLLLLLL IIIIIIII NNNNNNNNEEEEEEEE ))))))))         
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––   DDOOPPOO  II LL   CCOORRSSOO  TTIIRROOCCIINNIIOO   CCLLIINNIICCOO     
        

                                                        Alla fine di gennaio, presso l’Istituto per ciechi 
Rittmeyer di Trieste, si è svolto un corso importante: il Tirocinio Clinico.  
Pur sembrando un corso “minore” rispetto ai corsi di base (dal CST 1 all’ADV), il Tirocinio 
Clinico riveste un’enorme importanza a livello formativo (anche il Ministero della Sanità, lo ha 
valutato molto bene attraverso i Crediti ECM) ma non solo: la sua primaria importanza è 
rappresentata da ciò che in questo corso il facilitatore cranio-sacrale apprende mentre applica 
la terapia. Infatti nel Tirocinio Clinico si sperimenta quello che può essere definito un vero e 
proprio salto qualitativo nell’applicazione della tecnica, implementata dalla componentistica 
strutturale. Infatti il suo sviluppo avviene contemporaneamente su più piani di impostazione 
lavorativa: valutazione del paziente, trattamento, analisi dell’evoluzione terapeutica, raccolta e 
catalogazione dei dati, sintesi finale con documentazione dei casi trattati attraverso schede 
lavorative. É un corso che arricchisce l’operatore nello svolgimento del suo lavoro quotidiano, 
portandolo ad evolvere quella che è la normale applicazione della tecnica fino a comporre una 
struttura organizzata delle varie fasi lavorative. 
Al Tirocinio Clinico che si è svolto all’Istituto Rittmeyer, è stato organizzato un piccolo gruppo 
(ma molto esclusivo) di studenti, che per 4 giorni, attraverso il lavoro con la TCS, si è preso 
cura di alcuni dei bambini e adolescenti residenti al Rittmeyer, tra i quali figuravano come 
pazienti dei portatori, oltre che di cecità, anche di spasticità, autismo, sindromi e patologie 
rare. I facilitatori presenti, alcuni dei quali anch’essi non vedenti, hanno dedicato il loro lavoro 
ai pazienti, beneficiando attraverso i risultati ottenuti, anche le famiglie dei pazienti stessi. 
 

DDAA  MMOOLLLLYY  CCLLAARRKK  --   DDOOPPOO   LLDDTT   33   DD II   GGEENNNNAAIIOO     
        

Ciao Amiche ed Amici. È stato meraviglioso essere 
insieme a Montegrotto Terme, al terzo livello LDT3, in 
gennaio. Che momento importante: non solo per essere 
stati in buona compagnia, ma anche per aver appreso 
il funzionamento specifico di tutti gli organi e giunti 
del corpo. Sono sicura che ora state ottenendo dei 
grandi risultati grazie alla vostra nuova abilità.  
Che bellissimo corso abbiamo avuto! Sono emozionata 
nell’annunciarvi che ritornerò in luglio (Steve, mio 
marito, sta progettando di venire con me anche questa 
volta) per implementare ulteriormente il vostro sapere 
e la vostra abilità attraverso il corso LDT-ADVANCED 
(LDT 4-ADV). 

Imparerete il funzionamento specifico della Dura-madre e della Pia-madre, così come acuirete 
la sensibilità nel trattare i ventricoli del cervello. Inoltre impareremo ad eseguire un 
trattamento ad un livello cellulare: si chiama level-Yep,.  
Sarete stupiti da quanto imparerete facilmente a connettervi con il corpo e ed aiutare il 
sistema di auto-guarigione. Percepirete e vi approprierete del ritmo denominato Ritmo 
Universale perché esso è in ogni cosa; piante, animali e perfino oggetti inanimati.  
Aspetto con impazienza di poter dimostrare questo ritmo con un “caffè macchiato” italiano.  
Ricordate che il Dott. Bruno Chikly verrà in Italia a dicembre nel 2007, per insegnare al corso 
BRAIN 1. Vi consiglio di partecipare a questa esperienza di apprendimento incredibile. Il 
valore che avrà per voi e per i vostri pazienti/clienti sarà enorme.           
Buona fortuna a voi tutti!                                      Molly Clark, PT 

LLAA  PPRROOFFEESSSSIIOONNEE  ––   PPEERR  LLEE   BBIIOO --DDIISSCC IIPPLL IINNEE   
        

IIIIIIIILLLLLLLL        PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOFFFFFFFFEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        CCCCCCCCRRRRRRRRAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIIOOOOOOOO --------SSSSSSSSAAAAAAAACCCCCCCCRRRRRRRRAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        SSSSSSSSIIIIIIII         CCCCCCCCHHHHHHHHIIIIIIIIAAAAAAAAMMMMMMMMAAAAAAAA ::::::::         
FFFFFFFFAAAAAAAACCCCCCCCIIIIIIIILLLLLLLLIIIIIIIITTTTTTTTAAAAAAAATTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRREEEEEEEE         CCCCCCCCRRRRRRRRAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIIOOOOOOOO --------SSSSSSSSAAAAAAAACCCCCCCCRRRRRRRRAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE ........         

Perchè è importante chiamarsi: Facilitatore? Perché il Facilitatore è la nuova figura di 
Professionista cranio-sacrale e verrà definito Facilitatore, per essere riconosciuto nell’ambito 
delle Discipline del Benessere e Bio-Naturali, con la qualifica di Professionista non Ordinistico. 
Infatti solo chi avrà portato a termine tutto il percorso cranio-sacrale, potrà essere inserito nel 
nuovo Albo istituito dalle Regioni italiane che aderiscono al progetto di riconoscimento dei 
Professionisti non Orinistici di Bio-Discipline (pur non essendo un professionista già iscritto ad 
un ordine medico o paramedico).  
In assenza di una legislazione nazionale che disciplini e riconosca la figura dei Professionisti di 
Bio-Discipline, gli Albi istituiti dalle Regioni sono per ora l’unica forma di riconoscimento che 
un operatore (non medico o paramedico) può avere per poter esercitare ed essere tutelato dalle 
Associazioni che effettuano il monitoraggio e l’aggiornamento degli operatori (come ora è 
l’Associazione Cranio-Sacrale FVG) e dalle Assicurazioni (come è UN1CA) per le Regioni stesse. 
Questo è il primo passo. Va da se che, il passo successivo a questa forma di riconoscimento, 
sarà il riconoscimento a livello nazionale come “Professionista”, per l’operatore che avrà già il 
proprio nome inserito negli Albi delle Regioni e questo avverrà una volta approvata la legge 
nazionale che riconoscerà le Bio-Discipline ed istituirà e regolamenterà per esse gli Albi e gli 
Ordini dei Professionisti nazionali. 
Quindi è importante fin d’ora corrispondere ai requisiti che le Regioni richiedono per far parte 
dell’Albo dei Professionisti non Ordinistici e per aderirvi, l’operatore deve adeguarsi a dei 
canoni che sono stati formati su degli standards europei, come prestabiliti dalle Regioni stesse. 
Il percorso di formazione che offre agli operatori l’Accademia Cranio-Sacrale, permette di poter 
essere successivamente valutati dalla Associazione Cranio-Sacrale FVG: la nuova Associazione 
che relaziona e garantisce, presso la Regione Friuli Venezia-Giulia, sull’operato dei Facilitatori. 
Il completamento del percorso per gli operatori che hanno già intrapreso i corsi Upledger, sono 
strutturate così come previsto dall’Accademia Cranio-Sacrale per l’Associazione cranio-Sacrale 
FVG. Il completamento del percorso è personalizzato e si basa sull’integrazione dei corsi svolti. 

PPRROOPPOOSSTTAA  PPEERR  CCHHII  HHAA  GGIIÀÀ  FFAATTTTOO  CCOORRSSII  UUPPLLEEDDGGEERR  
        

CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMEEEEEEEE        PPPPPPPPUUUUUUUUÒÒÒÒÒÒÒÒ        AAAAAAAAVVVVVVVVVVVVVVVVEEEEEEEENNNNNNNNIIIIIIIIRRRRRRRREEEEEEEE        LLLLLLLL ’’’’’’’’ IIIIIIIINNNNNNNNTTTTTTTTEEEEEEEEGGGGGGGGRRRRRRRRAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE        PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRR        LLLLLLLL ’’’’’’’’OOOOOOOOPPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRAAAAAAAATTTTTTTTOOOOOOOORRRRRRRREEEEEEEE        CCCCCCCCRRRRRRRRAAAAAAAANNNNNNNNIIIIIIIIOOOOOOOO --------SSSSSSSSAAAAAAAACCCCCCCCRRRRRRRRAAAAAAAALLLLLLLLEEEEEEEE        UUUUUUUUPPPPPPPPLLLLLLLLEEEEEEEEDDDDDDDDGGGGGGGGEEEEEEEERRRRRRRR????????         
L’Accademia si è adeguata alle iniziative tese ad una regolamentazione del settore delle DBN 
(Discipline Bio-Naturali). Aderendo ad una spinta dell'Unione Europea si è lavorato per avere un 
riconoscimento non delle singole Professioni, ma delle A.P. (Associazioni Professionali) che già negli 
ultimi anni stanno gestendo vari settori. In questa Riforma sono coinvolte un numero rilevante di 
"nuove professioni non ordinistiche", tra cui appunto si inserisce quella degli Operatori del 
Benessere. L'obiettivo è il riconoscimento delle A.P., le quali saranno tenute a:  tutelare, favorire e 
gestire l'aggiornamento ed il monitoraggio dei propri associati, tutelare i cittadini utenti, fornire ad 
ogni associato la copertura assicurativa (RCT) obbligatoria.  Il Disegno di Legge "Mastella", 
approvato dal Governo nel dicembre 2006 (A.C. n°2160), recepisce questa idea della Riforma e la 
parte più interessante del DdL è l'articolo 8. 
A questo punto, auspicando un solerte cammino a questa nuova iniziativa che non è priva di ostacoli 
e rallentamenti, l’Accademia che ha sottoscritto e formato l’Associazione Cranio-Sacrale FVG in 
qualità di A.P. presso la Regione Friuli Venezia Giulia, si propone di preparare tutti i suoi soci ad 
affrontare l’integrazione del percorso cranio-sacrale già svolto, ai fini del riconoscimento necessario 
per far parte delle A.P. ed esservi inseriti come Facilitatori. Come avrete già letto a pag. 12, l’intero 
percorso consta di 700 ore di apprendimento, tra le quali figurano 234 ore di tirocinio documentato. 
L’Accademia è ben cosciente del fatto che, dal momento in cui sono stati istituiti in Italia i primi 
corsi Upledger, in assenza di una simile Riforma, si sono già formati molti operatori cranio-sacrali 
ed è altrettanto cosciente che pochi di essi possono essere in grado di fornire una documentazione 
adeguata rispetto a quanto viene richiesto dalla nuova regolamentazione. Proprio per questo 
l’Accademia Cranio-Sacrale, che ha il compito di formare gli operatori per garantire la loro 
professionalità presso le A.P., preparerà un programma personalizzato per tutti i suoi soci, in modo 
da portare ad un adeguato riconoscimento il lavoro che hanno svolto fino ad ora come operatori 
cranio-sacrali e per qualificare il loro livello di aggiornamento. La valutazione per l’attività svolta, si 
estende a tutte le sedi nazionali dove si sono formati i corsi dell’Accademia. Verranno istituiti degli 
appositi monitoraggi e, nella valutazione verrà tenuto conto dei corsi già svolti, delle assistenze 
prestate, delle partecipazioni alle iniziative indette in passato dall’Accademia, degli anni di 
applicazione del metodo appreso dall’operatore, ecc.. Verranno inoltre proposte delle schede di 
valutazione apposite per i pazienti e delle possibilità di relazionare in merito al tirocinio personale 
già svolto e ancora verrà data la possibilità di presentare un’eventuale ricerca su base statistica. 
L’ultimo (e per alcuni operatori solo l’unico) passo sarà un esame di idoneità. I soci verranno 
raggiunti in tutta Italia attraverso un’informativa specifica e personalizzata e, nel caso non abbiano 
rinnovato la loro tessera associativa, o da tempo non avessero seguito gli eventi della Cranio-Sacral 
Therapy, verranno contattati con un invito a partecipare all’iniziativa.. 

        SSEERR--MMCC  ––   DDAALL   MMAASSTTEERRCCLLAASSSS   DDEELL   SSEERR  
        

DALDALDALDALLLLL’’’’ESPERIENZA DI UNA DEESPERIENZA DI UNA DEESPERIENZA DI UNA DEESPERIENZA DI UNA DEI I I I FUTURFUTURFUTURFUTURIIII    INSEGNANTIINSEGNANTIINSEGNANTIINSEGNANTI.... 
- Partecipare a questo primo MASTER-SER è stata una 
grande opportunità di poter rivedere le tecniche proposte 
nei SER 1 e SER 2 in modo molto preciso, approfondito e 
didattico, anche attraverso le domande specifiche e 
propedeutiche all’esame del Diploma, che Diego Maggio 
ci ha posto. Inoltre ci è stata data la possibilità di poter 
parlare delle nostre difficoltà con i nostri pazienti e di 
confrontarci tra di noi sull’applicazione dei trattamenti. 
La parte pratica, che si è svolta anche attraverso trattamenti guidati con nuove modalità di 
applicazione, è stata condotta e supervisionata da Diego Maggio. Tutto questo è stato molto utile e 
ci ha permesso di approfondire maggiormente e soprattutto praticamente, il modo di lavorare con il 
SER. Credo che ogni terapista cranio-sacrale abbia il desiderio di crescere sia tecnicamente che, in 
parallelo, interiormente attraverso la propria esperienza lavorativa. I corsi sono esperienze e 
questo corso ha rappresentato una crescita, nel senso più ampio del termine.-  MARILENA BARBATO 

Alcune delle partecipanti al corso (tra cui 
Marilena a destra) in un momento di relax. 
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                                                                                                                                                 ––         MMEETT--MMUUSSCCLLEE  EENNEERRGGYY  TTEECCNNIIQQUUEESS  ––   DDAALL   33   AALL   66   OOTTTTOOBBRREE   
        

        Le tecniche energetiche muscolari sono procedure manuali 
utilizzate nella medicina manuale per trattare una disfunzione 
articolare a livello delle articolazioni spinali e appendicolari. 
Queste tecniche, adottate per le disfunzioni articolari, sono 
considerate tecniche dirette in quanto l’articolazione viene portata 
verso una barriera che restringe il movimento con l’intento di 
spostare o rimuovere la barriera.  
Affinché le tecniche siano efficaci, è necessario individuare la 
barriera in tutti e tre i piani, flessione-estensione-piegamento 
laterale e rotazione. Se la barriera non viene raggiunta, la tecnica 
risulterà meno efficace.  

Le tecniche energetiche muscolari richiedono una discreta capacità palpatoria e la maggior 
parte dei neofiti pressoché immancabilmente non riesce a fermarsi alla barriera e la oltrepassa, 
ottenendo quindi risultati insoddisfacenti. Ciò spesso accade quando si permette al paziente di 
spostare la parte del corpo trattata, poiché il paziente solitamente oltrepassa la barriera. I 
principi fisiologici alla base delle tecniche energetiche muscolari si fondano sulla capacità di 
modificare il tono muscolare mediante rilassamento post-isometrico e inibizione reciproca. Le 
procedure energetiche muscolari sono, per la maggior parte, isometriche. 
 

        
        

DOTT. DOTT. DOTT. DOTT. PPPPPPPPHHHHHHHHIIIIIIIILLLLLLLL        TTTTTTTTHHHHHHHHOOOOOOOOMMMMMMMMAAAAAAAASSSSSSSS                BBBBSc. D.OSc. D.OSc. D.OSc. D.O, è l’Osteopata docente del corso è l’Osteopata docente del corso è l’Osteopata docente del corso è l’Osteopata docente del corso MMMMMMMMEEEEEEEETTTTTTTT    ----    MMMMUSCLE USCLE USCLE USCLE EEEENERNERNERNERGY GY GY GY TTTTECNIQUESECNIQUESECNIQUESECNIQUES.... 
Laureato in Gran Bretagna (General Council - UK), esercita la professione presso le Liverpool 
Osteopathic Clinics a Liverpool in Inghilterra. Dopo aver proposto la sua prima edizione 
italiana del corso MET, presso l’Accademia Cranio-Sacrale di Trieste, ha fissato un nuovo 
appuntamento per i soli professionisti (fisioterapisti, osteopati, personale medico e paramedico) 
che volesse approfondire queste tecniche. La traduzione del corso è affidata a Diego Maggio D.O.. 
 

        
        

Per tutti coloro che non hPer tutti coloro che non hPer tutti coloro che non hPer tutti coloro che non hanno una formazione medica o paramedica: è stato aperto il corso TDManno una formazione medica o paramedica: è stato aperto il corso TDManno una formazione medica o paramedica: è stato aperto il corso TDManno una formazione medica o paramedica: è stato aperto il corso TDM....    

                          
        

IIIIIIIILLLLLLLL        2222222211111111         DDDDDDDDIIIIIIIICCCCCCCCEEEEEEEEMMMMMMMMBBBBBBBBRRRRRRRREEEEEEEE        22222222000000000000000066666666         ((((((((SSSSSSSSOOOOOOOOLLLLLLLLSSSSSSSSTTTTTTTTIIIIIIIIZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOO        DDDDDDDDIIIIIIII         IIIIIIIINNNNNNNNVVVVVVVVEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNOOOOOOOO ))))))))         ÈÈÈÈÈÈÈÈ        NNNNNNNNAAAAAAAATTTTTTTTAAAAAAAA        AAAAAAAA        TTTTTTTTRRRRRRRRIIIIIIIIEEEEEEEESSSSSSSSEEEEEEEE        LLLLLLLLAAAAAAAA        NNNNNNNNUUUUUUUUOOOOOOOOVVVVVVVVAAAAAAAA        AAAAAAAASSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOOCCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE ,,,,,,,,         
CREATA DALLA VOLONTÀCREATA DALLA VOLONTÀCREATA DALLA VOLONTÀCREATA DALLA VOLONTÀ DELL DELL DELL DELLA A A A AAAACCADEMIA CCADEMIA CCADEMIA CCADEMIA CCCCRANIORANIORANIORANIO ----SSSSACRALE ACRALE ACRALE ACRALE MMMMETODO ETODO ETODO ETODO UUUUPLEDGERPLEDGERPLEDGERPLEDGER ....     
 

La nuova Associazione, denominata    AAAASSOCIAZIONE SSOCIAZIONE SSOCIAZIONE SSOCIAZIONE CCCCRANIORANIORANIORANIO ----SSSSACRALE ACRALE ACRALE ACRALE FVGFVGFVGFVG , regolamenterà 
l’aggiornamento ed il monitoraggio del “PROFESSIONISTA NON OPROFESSIONISTA NON OPROFESSIONISTA NON OPROFESSIONISTA NON ORDINISTICORDINISTICORDINISTICORDINISTICO” denominato FACILITATORE FACILITATORE FACILITATORE FACILITATORE 
CRANIOCRANIOCRANIOCRANIO----SACRALESACRALESACRALESACRALE: la nuova figura professionale inserita nell’apposito ALBOALBOALBOALBO della Regione Friuli 
Venezia Giulia, per le ASSOCIAZIONI DI PRESASSOCIAZIONI DI PRESASSOCIAZIONI DI PRESASSOCIAZIONI DI PRESTATORI DI ATTIVITÀ PTATORI DI ATTIVITÀ PTATORI DI ATTIVITÀ PTATORI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI NON ORDROFESSIONALI NON ORDROFESSIONALI NON ORDROFESSIONALI NON ORDINISTICHEINISTICHEINISTICHEINISTICHE.... 
LA FORMAZIONELA FORMAZIONELA FORMAZIONELA FORMAZIONE DELDELDELDEL    FACILITATORE CRANIOFACILITATORE CRANIOFACILITATORE CRANIOFACILITATORE CRANIO----SACRALESACRALESACRALESACRALE, sarà sempre di competenza della ACCADEMIA ACCADEMIA ACCADEMIA ACCADEMIA 
CRANIOCRANIOCRANIOCRANIO----SACRALE METODO UPLEDSACRALE METODO UPLEDSACRALE METODO UPLEDSACRALE METODO UPLEDGER GER GER GER e delle Associazioni, scuole, enti (ecc…), da essa riconosciuti. 
LLLL’’’’INTERO PERCORSO FORMINTERO PERCORSO FORMINTERO PERCORSO FORMINTERO PERCORSO FORMATIVO DEL ATIVO DEL ATIVO DEL ATIVO DEL FFFFACILITATORE ACILITATORE ACILITATORE ACILITATORE CCCCRANIORANIORANIORANIO----SSSSACRALE SI COMPLETACRALE SI COMPLETACRALE SI COMPLETACRALE SI COMPLETA AL MASSIMO IN A AL MASSIMO IN A AL MASSIMO IN A AL MASSIMO IN 5555 ANNI ANNI ANNI ANNI....    
Dopo il completamento del Percorso, il Facilitatore formato e certificato dall’Accademia Cranio-
Sacrale metodo Upledger, potrà essere iscritto alla Associazione Cranio-Sacrale FVG e quindi 
all’AAAALBOLBOLBOLBO della Regione Friuli Venezia Giulia, creato per monitorare l’attività e l’aggiornamento 
dei: PROFESSIONISTI NON OPROFESSIONISTI NON OPROFESSIONISTI NON OPROFESSIONISTI NON ORDINISTICI DEL BENESRDINISTICI DEL BENESRDINISTICI DEL BENESRDINISTICI DEL BENESSERE E DELLE BIOSERE E DELLE BIOSERE E DELLE BIOSERE E DELLE BIO----DISCIPLINE DI TECNICDISCIPLINE DI TECNICDISCIPLINE DI TECNICDISCIPLINE DI TECNICA CRANIOA CRANIOA CRANIOA CRANIO----SACRALESACRALESACRALESACRALE....  
Così il Facilitatore avrà la possibilità di validare la propria attività operando anche sul territorio 
nazionale, sempre se corrispondente ai requisiti richiesti dalla ASSOCIAZIONE CRANIOASSOCIAZIONE CRANIOASSOCIAZIONE CRANIOASSOCIAZIONE CRANIO----SACRALE FVGSACRALE FVGSACRALE FVGSACRALE FVG. 

 

        CCSSTT--MMCC  ––   MMAASSTTEERR  CCLLAASSSS  ––   DDAALL   1122   AALL   1155   SSEETTTTEEMMBBRREE    
        

Continua il successo di questo seminario aperto agli 
studenti che vogliono rivisitare il CST 1 e il CST 2.  
Il vostro vivo interessamento e le vostre adesioni a 
questo corso, mi dicono che non mi ero sbagliato a 
introdurlo nel nostro programma. Partecipando a 
questo corso, avrete una meravigliosa opportunità di 
incontrarvi con colleghi che forse non avete visto da 
tempo e contemporaneamente ne conoscerete dei 
nuovi: in comune avrete l’amore per la TCS ed il 
desiderio di affinare le vostre tecniche. 

Lavoreremo sia con il CST 1,che il CST 2; rivisiteremo le tecniche nelle loro molteplici sfumature; 
scambieremo idee e applicazioni; parleremo e discuteremo delle nostre esperienze, relazioneremo 
sui casi clinici trattati; applicheremo tutte le tecniche necessarie a modificare le disfunzioni che 
quotidianamente potremmo incontrare nel nostro lavoro; proporremo un metodo di valutazione, 
ricerca e relativa sintesi con l’ausilio di schede tecniche che potremo utilizzare nei trattamenti 
Ed infine il corso sarà una piattaforma di lancio per la Certificazione in quanto copriremo tutta 
la parte didattica e pratica che è richiesta ai fini della Certificazione stessa. Non perdete 
l’opportunità di questo avanzamento personale.                                                        Diego Maggio 
        

TTDDMM--TTEECCNNIICCHHEE  DDII  MMOOBBIILLIIZZZZAAZZIIOONNEE  --  DDAALL  3311  OOTTTTOOBBRREE  AALL  33  NNOOVVEEMMBBRREE  
        

IL CORSO DI TECNICHE DI MOBILIZZAZIONE - TDM - è rivolto a 
tutti gli operatori che, pur non avendo la qualifica di personale 
medico o paramedico, hanno l’esigenza di apprendere ed 
aggiornarsi sulle tecniche di mobilizzazione di primo aiuto ad 
un livello base di apprendimento. La funzione formativa del 
corso: è mirato a chiunque desideri avere un primo approccio 
con la conoscenza tecnica di mobilizzazione delle articolazioni 
del sistema muscolo-schelettrico.  
Alcuni pazienti spesso hanno bisogno di un riscontro immediato per poter essere rassicurati e 
quindi essere stimolati a ricercare le cause del loro problema.  
In questo corso sono concentrate delle tecniche di mobilizzazione che potranno essere utili nel 
“primo-aiuto” verso i pazienti . Queste tecniche sono state modellate appositamente per tutti 
coloro che non provengono dal mondo della medicina allopatica, per poter dare il massimo delle 
opportunità di apprendimento e di applicazione da offrire in parallelo agli insegnamenti che 
vengono impartiti nel contesto allopatico. Il docente Il docente Il docente Il docente èèèè il il il il  DDDDOTTOTTOTTOTT....    DDDDDDDDIIIIIIIIEEEEEEEEGGGGGGGGOOOOOOOO        MMMMMMMMAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOO    BBBBSSSSCCCC.,.,.,.,    D.O.,D.O.,D.O.,D.O.,    CSTCSTCSTCST----D.D.D.D. 
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            IILL   RRAACCCCOONNTTOO  DDII   UUNN  MMEEDDIICCOO  VVEETTEERRIINNAARRIIOO  
  

                                                                       “Il caso è solo un nome che designa una leggeIl caso è solo un nome che designa una leggeIl caso è solo un nome che designa una leggeIl caso è solo un nome che designa una legge    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          che non si conosce.                          che non si conosce.                          che non si conosce.                          che non si conosce.”   (Kybalion)    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
IIIIL FATTOL FATTOL FATTOL FATTO    
Bombo, dachsbracke di trbo, dachsbracke di trbo, dachsbracke di trbo, dachsbracke di tre anni, caduto da una rupe durante una battuta di caccia il 14 settembre, pr14 settembre, pr14 settembre, pr14 settembre, presenta 
agli Rx frattura del bacinoRx frattura del bacinoRx frattura del bacinoRx frattura del bacino. Normalmente per una simile patologia in umana e in veterinaria laerinaria laerinaria laerinaria la prognoprognoprognoprognosi va 
dai 30 giorni in su, non esi30 giorni in su, non esi30 giorni in su, non esi30 giorni in su, non esiste una terapia specifica. Nel caso dell’uomo il soggetto vieneeneeneene bloccato a letto fibloccato a letto fibloccato a letto fibloccato a letto fino 
allalalala salsalsalsaldatura della frattdatura della frattdatura della frattdatura della frattura, ma questa modauesta modauesta modauesta modalità terapeutica è di difficile applicazionenenene in campo veterinarioin campo veterinarioin campo veterinarioin campo veterinario 
non potendo immonon potendo immonon potendo immonon potendo immobilizzare un animalemalemalemale (in ques(in ques(in ques(in questo caso un cane) che, non appena si attenua il dolore, tende aattenua il dolore, tende aattenua il dolore, tende aattenua il dolore, tende a 
muoversi liberamenmuoversi liberamenmuoversi liberamenmuoversi liberamente rischiando di peggiorarepeggiorarepeggiorarepeggiorare il il il il decorso. Per questo motivo gli antidolorifici vengono usatitidolorifici vengono usatitidolorifici vengono usatitidolorifici vengono usati 
solo come terapia d’urgsolo come terapia d’urgsolo come terapia d’urgsolo come terapia d’urgenza. Nel caso specifico,ecifico,ecifico,ecifico, Bombo è un cane appartBombo è un cane appartBombo è un cane appartBombo è un cane appartenente ad unananana razza caratterizzatarazza caratterizzatarazza caratterizzatarazza caratterizzata 
da muscolatura potenda muscolatura potenda muscolatura potenda muscolatura potente e leve corte inoltre,e,e,e, data la sua età, è nel pieno delladata la sua età, è nel pieno delladata la sua età, è nel pieno delladata la sua età, è nel pieno della forza fisica e ca e ca e ca e quindiindiindiindi l’immobilità l’immobilità l’immobilità l’immobilità 
è stata pura utopia. Il 30 settembre alla radiografia di controllo la frattura erdiografia di controllo la frattura erdiografia di controllo la frattura erdiografia di controllo la frattura era saldata. 
L’L’L’L’INCONTROINCONTROINCONTROINCONTRO    

Data: 10 marzo 2005. - Motivo:  progettotototo formativo “CSTformativo “CSTformativo “CSTformativo “CST per VeterinarVeterinarVeterinarVeterinari” - Docente: Diego Maggio. 
Incredibile: il primo corso di terapia cranio sacralesacralesacralesacrale per veterinari si fa a Trsi fa a Trsi fa a Trsi fa a Trieste, proprio vicino vicino, vuoi che 
me lo lasci sfuggire? E come me devono averla p p p pensata proprio in molti vismolti vismolti vismolti visto che ero l’unica della regione!  
I quattro giorni del corso sono stati intensi edddd hanhanhanhanno rappresentato un arrin arrin arrin arricchihihihimento prima personale e poi 
professionale, penso infatti che l’applicazionenenene dedededella terapia cranioooo sacracracracrale (e di tutte le terapie) sia 
conseguente ad una comprensione (cum prehendereendereendereendere ==== porporporportare dentro) metafisicaro) metafisicaro) metafisicaro) metafisica (e f(e f(e f(e filosofica) che va al di là 
della mera tecnica. Questo porta ad una modificazionemodificazionemodificazionemodificazione interiore chchchche ti permettepermettepermettepermette di operare al tuo meglio, 
ognuno pur imparando la stessa metodologia la interpreta secondo il suo essere o forse sarebbe meglio dire in 
quel momento del cammino. E’ il palcoscenico della vita: attori, parti, commedie, tragedie, interpretazioni. 
Ognuno può offrire solo ciò che possiede. 
Diego, con la sua grande carica umana, spiega ed insegna ad usare la terapia cranio sacrale non fermandosi 
alla sola tecnica ma ca ma ca ma ca ma riesce a trasmettere anche quella che è l’essenza di una tale metodologia di guarigione. 
Sottolinea il lato umalato umalato umalato umano e l’importanza del rapporto di fiducia con i pazienti, il lato TP del triangolo di 
Lampard (dove ai trve ai trve ai trve ai tre vertici abbiamo Terapeuta, Paziente, Cura) pone la dovuta considerazione sulle 
responsabilità di ognuno verso la propria salute, tutto questo, naturalmente, per “coloro che vogliono 
intendere”.  
Sul blocco degli appunti ho scritto solo una parola: “faciliuna parola: “faciliuna parola: “faciliuna parola: “facilitatore”. 
Questa è la parola chiave. Il terapeuta, di qualsiasi disciplina, di qualsiasi disciplina, di qualsiasi disciplina, di qualsiasi disciplina, deve essere un “facilitatore” che mettessere un “facilitatore” che mettessere un “facilitatore” che mettessere un “facilitatore” che mette il 
paziente nella migliore condizione per potersi guarire.uarire.uarire.uarire.  
Fino a qualche anno fa era abbastanza difficile sentir parlare di medicine o terapie non convsentir parlare di medicine o terapie non convsentir parlare di medicine o terapie non convsentir parlare di medicine o terapie non convenzionali, oggi 
sono diffuse molte metodologie di guaridi guaridi guaridi guarigione. Come persona e veterinario non mi sono mai ferpersona e veterinario non mi sono mai ferpersona e veterinario non mi sono mai ferpersona e veterinario non mi sono mai fermata, sempre 
alla ricerca di “nuove” idee al riguardo, ho seguito corsirsirsirsi di diverse discipline. Come si dice “tdi diverse discipline. Come si dice “tdi diverse discipline. Come si dice “tdi diverse discipline. Come si dice “tutte le strade 
portano a Roma” e infatti ho trovato che tra le varie scuouououolelelele di pensiero ci sono dei punti di contadi pensiero ci sono dei punti di contadi pensiero ci sono dei punti di contadi pensiero ci sono dei punti di contatto notevoli a 
partire proprio dalla “missione” cioè l’essere mandato ad assolvere un comassolvere un comassolvere un comassolvere un compito. Il “missionariIl “missionariIl “missionariIl “missionario” si mette a 
disposizione delle necessità altrui, aiuta, favorisce … insegna a gestire a a gestire a a gestire a a gestire problemi o malatmalatmalatmalattie, aiutaaiutaaiutaaiuta a rimettersi 
in equilibrio psicofisico.  
Naturalmente per un veterinario l’applicazione di certe metodologie èodologie èodologie èodologie è possibile solo inininin base alla dispdispdispdisponibilità 
dei proprietari poiché la loro partecipazione attiva nella terapiaapiaapiaapia è d’od’od’od’obbligo per diversiversiversiversi motivi sia pa pa pa prrrratici sia 
dal punto di vista della responsabilità verso il proprio animalealealeale.  
LLLLA MOGLIE DEL PROPRIEA MOGLIE DEL PROPRIEA MOGLIE DEL PROPRIEA MOGLIE DEL PROPRIETARIOTARIOTARIOTARIO    
Durante la prima seduta di terapia cranio sacrale con Bombon Bombon Bombon Bombo si sono evidenziate tutte le difficoltà nel 
proporre questo tipo di trattamento: innanzitutto nello spiegare in cosa consiste e su cosa si basa. Dovevate 
essere lì a vedere le espressioni sui volti di D. e L.: passavano dall’incapacità di comprendere, allo scetticismo, 
all’incredulità, allo sgomento per finire con l’assecondare il medico (pazzo). La conoscenza personale e quindi 
la fiducia hanno comunque giocato un ruolo determinante nel superare queste “perplessità” concedendo una 
chance al veterinario e al cane.  
La prima cosa chcosa chcosa chcosa che ho fatto è stato di chiedere a L. di accarezzare la testa del cane in modo da tenerlo 
tranquilloilloilloillo ed ho iniziato iled ho iniziato iled ho iniziato iled ho iniziato il trattamento spiegandndndndo, nel contemnel contemnel contemnel contempo, alla moglie, la parte ricettiva della famiglia, 
ciò che stavo facendoche stavo facendoche stavo facendoche stavo facendo. Naturalmente la spiegazioneazioneazioneazione non potevnon potevnon potevnon poteva che essere compressa in tempo, contenuti e 
modaliodaliodaliodalità, in unatà, in unatà, in unatà, in una parola dovevo renderla semplicececece, l’esordio di ql’esordio di ql’esordio di ql’esordio di questa “lezione” è stata una domanda: “Credi in 
Dio?” e alla sDio?” e alla sDio?” e alla sDio?” e alla sua risposta affermativa le ho detto “alloraaaa è tutto piè tutto piè tutto piè tutto più semplice”, e così è stato. 
Intanto il cane si era rilassato dando prova, con due profondi sospiri, di accettare terapeuta e teprofondi sospiri, di accettare terapeuta e teprofondi sospiri, di accettare terapeuta e teprofondi sospiri, di accettare terapeuta e terapia e 
confortando la moglie sulla sceltaceltaceltacelta fatta.fatta.fatta.fatta. 
Personalmente ho trattato Bombo solo tre Bombo solo tre Bombo solo tre Bombo solo tre volte, le sedute quotidiane le ha fatte la moglie che hquotidiane le ha fatte la moglie che hquotidiane le ha fatte la moglie che hquotidiane le ha fatte la moglie che ha assunto la 
responsabilità di seguire il cane in manieracane in manieracane in manieracane in maniera costante anche sotto altri aspetti.sotto altri aspetti.sotto altri aspetti.sotto altri aspetti. 
D. ha poi dimostrato interesseresseresseresse per laper laper laper la terapia cranio sacrale informandosi attraverso il sito dell’Acinformandosi attraverso il sito dell’Acinformandosi attraverso il sito dell’Acinformandosi attraverso il sito dell’Accademia per 
ampliarererere le scarne conoscenze che le le scarne conoscenze che le le scarne conoscenze che le le scarne conoscenze che le avevo passato    
L’L’L’L’ANTEFATTOANTEFATTOANTEFATTOANTEFATTO    
Questo si chiama Tito, un finto bassottQuesto si chiama Tito, un finto bassottQuesto si chiama Tito, un finto bassottQuesto si chiama Tito, un finto bassotto di cinque anni, rimasto paasto paasto paasto paralizzato agli arti posteriori gisteriori gisteriori gisteriori già da 15/20 
giorni. La mattina in cui i proprietarigiorni. La mattina in cui i proprietarigiorni. La mattina in cui i proprietarigiorni. La mattina in cui i proprietari avevano deciso di sopprimpprimpprimpprimerlo viste le condizioni pietosepietosepietosepietose che, dopo 
diversi tentativi di cura, sembravano ormai idiversi tentativi di cura, sembravano ormai idiversi tentativi di cura, sembravano ormai idiversi tentativi di cura, sembravano ormai irreversibili, era il mio cl mio cl mio cl mio compleanno e la telefonatatatata di undi undi undi un amico (la 
Divina Provvidenza sotto mentite spoglie, come direDivina Provvidenza sotto mentite spoglie, come direDivina Provvidenza sotto mentite spoglie, come direDivina Provvidenza sotto mentite spoglie, come direbbe Kircher), coer), coer), coer), collega umano, che mi ha letto un vletto un vletto un vletto un versetto 
del Dhammapdel Dhammapdel Dhammapdel Dhammapada, mi ha fatto cambiare vibrazione e cafatto cambiare vibrazione e cafatto cambiare vibrazione e cafatto cambiare vibrazione e cambiare borare borare borare borsa. Tito ha iniziato le sedutedutedutedute di tdi tdi tdi terapia 
cranio sacralecralecralecrale. Anche qui ho trovato la compliompliompliomplicità femminileeee nnnnellallallalla figlia dei proprietari che he he he ha segegegeguito le 
istruzioni elementari che ho potuto fornirle fino al SMS “Tito è in piein piein piein piedi”. Le sedute sono durate e e e circa un a un a un a un mese 
ma già dopo la prima settimana si sono potuti apprezzare nettiettiettietti miglimiglimiglimiglioramenti. Ora corre a trazionetrazionetrazionetrazione integrale 
sui prati. 
E’ questo che ho raccontato alla moglie del proprietario di Bombo….                      ………….                 ………….                 ………….                 …………. Segue a pag. 7Segue a pag. 7Segue a pag. 7Segue a pag. 7 …. …. …. …. 

EEDDUUCCAAZZIIOONNEE  CCOONNTTIINNUUAA  IINN  MMEEDDIICCIINNAA  --   II   CCRREEDDII TT II   
        

L’Accademia CranioL’Accademia CranioL’Accademia CranioL’Accademia Cranio----Sacrale Metodo UpledgerSacrale Metodo UpledgerSacrale Metodo UpledgerSacrale Metodo Upledger,    continua a 
proporsi come Provider per l’accreditamento dei suoi corsi. 
Spesso però accade che, nonostante la richiesta anticipata 
dei crediti formativi al Ministero della Sanità, i corsi 
vengano comunque accreditati addirittura dopo il loro 
svolgimento. Proprio per questo vogliamo informarProprio per questo vogliamo informarProprio per questo vogliamo informarProprio per questo vogliamo informarvi che i vi che i vi che i vi che i 
crediti formativi, anche se non dovessero essere ancora staticrediti formativi, anche se non dovessero essere ancora staticrediti formativi, anche se non dovessero essere ancora staticrediti formativi, anche se non dovessero essere ancora stati    
assegnati al momento dello svolgimento del corso, potrebbero essere comunque erogati assegnati al momento dello svolgimento del corso, potrebbero essere comunque erogati assegnati al momento dello svolgimento del corso, potrebbero essere comunque erogati assegnati al momento dello svolgimento del corso, potrebbero essere comunque erogati dal dal dal dal 
Ministero della Sanità, Ministero della Sanità, Ministero della Sanità, Ministero della Sanità, ai partecipanti presenti al corsoai partecipanti presenti al corsoai partecipanti presenti al corsoai partecipanti presenti al corso,,,, in un momento successivo in un momento successivo in un momento successivo in un momento successivo. 
 

Lo scorso semestre, al corso TIROCINIO CLINICOTIROCINIO CLINICOTIROCINIO CLINICOTIROCINIO CLINICO    svoltosi in gennaio a Trieste,    sono stati    
assegnati dal Ministero della Sanità:    31 crediti formativi 31 crediti formativi 31 crediti formativi 31 crediti formativi ECMECMECMECM ai fisioterapisti ai fisioterapisti ai fisioterapisti ai fisioterapisti, 22 ai medici,  22 ai medici,  22 ai medici,  22 ai medici, 
23 agli psicoterapeuti, 28 agli infermieri23 agli psicoterapeuti, 28 agli infermieri23 agli psicoterapeuti, 28 agli infermieri23 agli psicoterapeuti, 28 agli infermieri. I crediti ECM sono stati assegnati dopo una settimana 
dalla fine del corso stesso e gli studenti presenti al corso ne hanno comunque beneficiato. 
 

Quindi, quando nella pubblicità dei nostri corsi compare la dicitura “crediti ECM: validaticrediti ECM: validaticrediti ECM: validaticrediti ECM: validati”, 
significa che i crediti sono già stati richiesti e che, con buona probabilità, verranno poi erogati. 
Le categorie di professionisti per le quali attualmente l’Accademia richiede i Crediti Formativi 
ECM, per tutti i corsi programmati in calendario, sono: MEDICI MEDICI MEDICI MEDICI ---- FISIOTERAPISTI  FISIOTERAPISTI  FISIOTERAPISTI  FISIOTERAPISTI ----INFERMIERI INFERMIERI INFERMIERI INFERMIERI ----    
PSICOTERAPEUTI PSICOTERAPEUTI PSICOTERAPEUTI PSICOTERAPEUTI ---- TERAPISTI DELLA NEU TERAPISTI DELLA NEU TERAPISTI DELLA NEU TERAPISTI DELLA NEURO E PSICOMOTRICITÀ RO E PSICOMOTRICITÀ RO E PSICOMOTRICITÀ RO E PSICOMOTRICITÀ DELLDELLDELLDELL’’’’ETÀ EVOLUTIVA  ETÀ EVOLUTIVA  ETÀ EVOLUTIVA  ETÀ EVOLUTIVA  ---- LOGOPEDISTI LOGOPEDISTI LOGOPEDISTI LOGOPEDISTI. 
Fanno eccezione solo i corsi (es: TDM) aperti esclusivamente agli Operatori del Benessere e 
delle Bio-Discipline ed i corsi organizzati per l’Accademia da altre Associazioni, per le quali la 
richiesta dei Crediti Formativi è esclusivamente a discrezione dell’Organizzatore. 
Ogni qualvolta l’Accademia inserisce un nuovo corso, provvede anche alla richiesta dei crediti Ogni qualvolta l’Accademia inserisce un nuovo corso, provvede anche alla richiesta dei crediti Ogni qualvolta l’Accademia inserisce un nuovo corso, provvede anche alla richiesta dei crediti Ogni qualvolta l’Accademia inserisce un nuovo corso, provvede anche alla richiesta dei crediti 
formativi per le categorie sopra citate e inoltre, provvede a tale rformativi per le categorie sopra citate e inoltre, provvede a tale rformativi per le categorie sopra citate e inoltre, provvede a tale rformativi per le categorie sopra citate e inoltre, provvede a tale richiesta, anche per i corsi ichiesta, anche per i corsi ichiesta, anche per i corsi ichiesta, anche per i corsi 
formati appositamente per specifiche categorie professionaliformati appositamente per specifiche categorie professionaliformati appositamente per specifiche categorie professionaliformati appositamente per specifiche categorie professionali (es: VETERINARI VETERINARI VETERINARI VETERINARI ---- DENTISTI  DENTISTI  DENTISTI  DENTISTI ---- ecc.). 

PPEERR  II  SSOOCCII  DDEELLLL’’AACCCCAADDEEMMIIAA  ––  LLAA  NNUUOOVVAA  DDIISSTTRRIIBBUUZZIIOONNEE  
        

La Newsletter, dal prossimoLa Newsletter, dal prossimoLa Newsletter, dal prossimoLa Newsletter, dal prossimo numero, verrà distribuita  numero, verrà distribuita  numero, verrà distribuita  numero, verrà distribuita 
solamente ai soci che hanno regolarizzato il versamento dellasolamente ai soci che hanno regolarizzato il versamento dellasolamente ai soci che hanno regolarizzato il versamento dellasolamente ai soci che hanno regolarizzato il versamento della    
loro quota associatiloro quota associatiloro quota associatiloro quota associativa annuale all’Accademia Cranio va annuale all’Accademia Cranio va annuale all’Accademia Cranio va annuale all’Accademia Cranio ----    SacraleSacraleSacraleSacrale    

ed anche ai nuovi iscritti all’Associazione Cranio-Sacrale FVG. La decisione è stata presa dalla 
Accademia, per poter meglio investire il proprio potenziale in nuove iniziative, anziché continuare 
a proporre la propria attività a probabili lettori che potrebbero anche non gradire di essere 
aggiornati sul calendario, sul lavoro, sulle attività e sui progetti dell’Accademia e dei suoi soci. 
QUINDIQUINDIQUINDIQUINDI,,,, SE VOLETE CONTINUAR SE VOLETE CONTINUAR SE VOLETE CONTINUAR SE VOLETE CONTINUARE A RICEVERE LA NEWSE A RICEVERE LA NEWSE A RICEVERE LA NEWSE A RICEVERE LA NEWSLETTER DELLLETTER DELLLETTER DELLLETTER DELL’’’’ACCADEMIAACCADEMIAACCADEMIAACCADEMIA,,,, TENETE  TENETE  TENETE  TENETE IN IN IN IN 
EVIDENZAEVIDENZAEVIDENZAEVIDENZA E RINNOVATE E RINNOVATE E RINNOVATE E RINNOVATE    LA VOSTRA ISCRIZIONELA VOSTRA ISCRIZIONELA VOSTRA ISCRIZIONELA VOSTRA ISCRIZIONE ANNUALE ANNUALE ANNUALE ANNUALE O O O O,,,, SE ANCORA NON LO AV SE ANCORA NON LO AV SE ANCORA NON LO AV SE ANCORA NON LO AVETE FATTOETE FATTOETE FATTOETE FATTO,,,,    
ASSOCIATEVIASSOCIATEVIASSOCIATEVIASSOCIATEVI ALL ALL ALL ALL’’’’ACCADEMIAACCADEMIAACCADEMIAACCADEMIA CRANIO CRANIO CRANIO CRANIO----SACRALE METODO UPLEDSACRALE METODO UPLEDSACRALE METODO UPLEDSACRALE METODO UPLEDGERGERGERGER    (€ 25,00 di quota associativa)  

PPEERR  NNOONN  FFAARREE  DDAANNNNOO  AA    NNEESSSSUUNNOO  
        

L’Accademia aveva a suo tempo proposto un  
sistema di prescrizione tramite prenotazioni…....telefonichetelefonichetelefonichetelefoniche. Purtroppo dobbiamo comunicarvi che 
…non ha funzionato! Infatti, in ben due corsi a numero chiuso, si è verificato che alcune 
persone che si erano prenotate telefonicamente per la frequentazione del corso, non hanno 
mantenuto la loro adesione e hanno dato la disdetta pochi giorni prima del corso stesso. Questo 
ha causato notevoli disagi all’organizzazione del corso, ma soprattutto, ha impedito la 
frequentazione di tutti coloro i quali erano in lista d’attesa, che sarebbero sicuramente stati 
presenti, se avessero avuto un preavviso più ampio per organizzare i loro impegni. Quindi,  
l’Accademia ha deciso, per non far danno a nessuno:    ssssi accettei accettei accettei accetteràràràrà ai corsi  ai corsi  ai corsi  ai corsi solosolosolosolo    chichichichi    invierà invierà invierà invierà per tempo per tempo per tempo per tempo il il il il 
faxfaxfaxfax    conconconcon    la la la la propriapropriapropriapropria iscrizione completa  iscrizione completa  iscrizione completa  iscrizione completa (modulo d’(modulo d’(modulo d’(modulo d’iscrizioneiscrizioneiscrizioneiscrizione compilato + copia del  compilato + copia del  compilato + copia del  compilato + copia del bonificobonificobonificobonifico    bancariobancariobancariobancario avvenuto avvenuto avvenuto avvenuto)))).... 

LLAA  TTUUTTEELLAA  NNEELL  LLAAVVOORROO  --  PPEERR  TTUUTTTTII  
        

Dopo le ultime disposizioni date dagli enti preposti alla regolamentazione delle Bio-Discipline e 
dopo la presa visione delle disposizioni in materia di regolamentazione per la tutela dell’utente 
e dell’operatore di Bio-Discipline, riguardanti la loro applicazione all’interno di strutture 
pubbliche e private ed enti ospedalieri e sui pazienti in genere: l’Accademia Cranio-Sacrale ha 
ritenuto di: RENDERE OBBLIGATORIARENDERE OBBLIGATORIARENDERE OBBLIGATORIARENDERE OBBLIGATORIA L L L L’’’’ASSICURAZIONE ASSICURAZIONE ASSICURAZIONE ASSICURAZIONE “UN1CA”,“UN1CA”,“UN1CA”,“UN1CA”,    DDDDAL AL AL AL 2°2°2°2° SEMESTRE DEL  SEMESTRE DEL  SEMESTRE DEL  SEMESTRE DEL 2007200720072007    IN POIIN POIIN POIIN POI,,,,    
PERPERPERPER TUTTI I CORSI DELL TUTTI I CORSI DELL TUTTI I CORSI DELL TUTTI I CORSI DELL’A’A’A’ACCADEMIACCADEMIACCADEMIACCADEMIA,,,,    PER PER PER PER TUTTE LE CATEGORITUTTE LE CATEGORITUTTE LE CATEGORITUTTE LE CATEGORIE DI OPERATORIE DI OPERATORIE DI OPERATORIE DI OPERATORI,,,, SIA PROFESSIONISTI  SIA PROFESSIONISTI  SIA PROFESSIONISTI  SIA PROFESSIONISTI CHE CHE CHE CHE 
NON PROFESSIONISTI ONON PROFESSIONISTI ONON PROFESSIONISTI ONON PROFESSIONISTI ORDINISTIRDINISTIRDINISTIRDINISTICICICICI,,,, FATTA UNICA ECCEZIO FATTA UNICA ECCEZIO FATTA UNICA ECCEZIO FATTA UNICA ECCEZIONE PER MEDICI CHIRURNE PER MEDICI CHIRURNE PER MEDICI CHIRURNE PER MEDICI CHIRURGHI E GHI E GHI E GHI E MEDICI DI BASEMEDICI DI BASEMEDICI DI BASEMEDICI DI BASE....    

NNUUMMEERRII  TTEELLEEFFOONNIICCII  DDII  RRIISSEERRVVAA  --                                                                        --  UUTTIILLII  SSOOLLOO  IINN  CCAASSOO  DDII  GGUUAASSTTOO  
        

Recentemente l’Accademia è rimasta isolata telefonicamente a causa di un cortocircuito sulle linee. 
Vi diamo dei numeri di emergenza da usare solamente se si dovesse ripetere un tale inconveniente: 

TELEFONOTELEFONOTELEFONOTELEFONO     ( linea vocelinea vocelinea vocelinea voce)    ����     0 4 0  9 8 9 6 1 2 10 4 0  9 8 9 6 1 2 10 4 0  9 8 9 6 1 2 10 4 0  9 8 9 6 1 2 1         ––––        FAXFAXFAXFAX     ( linea elinea elinea elinea e----mailmailmailmail)     0 4 0  9 8 9 0 5 0 00 4 0  9 8 9 0 5 0 00 4 0  9 8 9 0 5 0 00 4 0  9 8 9 0 5 0 0         



EESSEEMMPPIIOO  GGRRAAFFIICCOO  DDEELLLL’’AALLBBOO    
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LLLLLLLLEEEEEEEEGGGGGGGGEEEEEEEENNNNNNNNDDDDDDDDAAAAAAAA ::::::::         �-operatore formato    �-operatore in via di formazione     ����-operatore non formato 
          �-operatore monitorato dall’Accademia    ����----operatore non monitorato dall’Accademia 
Operatori e Facilitatori sono monitorati tramite almeno un aggiornamento professionale annuale.  
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PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOFFFFFFFFEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSS IIIIIIII OOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE ::::::::         Docente e Facilitatore CranioDocente e Facilitatore CranioDocente e Facilitatore CranioDocente e Facilitatore Cranio----SacraleSacraleSacraleSacrale    ----  CST CST CST CST----DDDD.:     
                        iscritto all’Albo di Prestatori di Attività non Ordinistiche -Regione FVG- per i 
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  IILL   RRAACCCCOONNTTOO  CCOONNTTIINNUUAA  --   ……..   ddaall llaa   ppaagg..   66       
        

    
IIIIL SENSOL SENSOL SENSOL SENSO,,,, IL POSTO IL POSTO IL POSTO IL POSTO,,,, L L L L ’’’’ACCETTAZIONEACCETTAZIONEACCETTAZIONEACCETTAZIONE    
“Hai capito il senso della tua malattia?”“Hai capito il senso della tua malattia?”“Hai capito il senso della tua malattia?”“Hai capito il senso della tua malattia?”    (Joshua Immanuel) 
Come per l’uomo anche per l’animale la malattia deve essere considerata come l’espressione fisica di un 
disagio psichicopsichicopsichicopsichico e quindi, il suo senso, è quello di portare l’attenzione sul problema che ne è la causa. 
Naturalmente per ralmente per ralmente per ralmente per quaaaanto riguarda l’uomo la ricerca e l’elaborazione della “causa” della malattia è una sua 
precisa responsabilità meecisa responsabilità meecisa responsabilità meecisa responsabilità mentre per quanto riguarda gli animali è un processo che fa capo al proprietario.  
Non è poi così difficile entraon è poi così difficile entraon è poi così difficile entraon è poi così difficile entrare in una stalla dove tutte le vacche sono spaventate, nervose e diffidenti, questo 
atteggiamento troverà subitteggiamento troverà subitteggiamento troverà subitteggiamento troverà subito risposta se si osservano i proprietari: solitamente si tratta di persone molto 
nervoservoservoservose che causano negli che causano negli che causano negli che causano negli anianianianimali uno stato di stress emotivo. Non è detto che questo causi una malattia, l’ho 
citato solo per spiegare to solo per spiegare to solo per spiegare to solo per spiegare quanto squanto squanto squanto sia collegato l’animale al proprietario. Molto più evidenti sono i risvolti con gli    
animali domestici che ali domestici che ali domestici che ali domestici che oltre a “speccholtre a “speccholtre a “speccholtre a “specchiare” quello che all’interno di una famiglia scelgono come “padrone”, si    
fanno carico dei problemi della famiglia fino ad arrivare a morirne. carico dei problemi della famiglia fino ad arrivare a morirne. carico dei problemi della famiglia fino ad arrivare a morirne. carico dei problemi della famiglia fino ad arrivare a morirne. 
Diverse volte mi è capitami è capitami è capitami è capitato di trovare animali con problemi cardiaci laddove il padroneto di trovare animali con problemi cardiaci laddove il padroneto di trovare animali con problemi cardiaci laddove il padroneto di trovare animali con problemi cardiaci laddove il padrone è cardiopatico oppure 
animali con problemioblemioblemioblemi tumorali laddove il proprietario è sotto trattamento chemioterapico.tumorali laddove il proprietario è sotto trattamento chemioterapico.tumorali laddove il proprietario è sotto trattamento chemioterapico.tumorali laddove il proprietario è sotto trattamento chemioterapico. 
L’acuirsi di certe malattie negli animali domestici, considerate come malattie prte malattie negli animali domestici, considerate come malattie prte malattie negli animali domestici, considerate come malattie prte malattie negli animali domestici, considerate come malattie prettaettaettaettamente umane, è 
certamente da attribuirettribuirettribuirettribuire alla antropomorfizzazione che stanno subendo. Infatti negli alla antropomorfizzazione che stanno subendo. Infatti negli alla antropomorfizzazione che stanno subendo. Infatti negli alla antropomorfizzazione che stanno subendo. Infatti negli ultimi decenni le 
attenzioni riservateateateate all’animale di casa, cane o gatto che sia, sono state esasperate finall’animale di casa, cane o gatto che sia, sono state esasperate finall’animale di casa, cane o gatto che sia, sono state esasperate finall’animale di casa, cane o gatto che sia, sono state esasperate fino ad arrivare a 
considerarlo al pariariariari degli aldegli aldegli aldegli altri componenti la famiglia quando addirittura non viene trtri componenti la famiglia quando addirittura non viene trtri componenti la famiglia quando addirittura non viene trtri componenti la famiglia quando addirittura non viene trattato come un 
bambino sostituendodododo magari il figlio non arrivato. Il prezzo che pagano questi animali per dimagari il figlio non arrivato. Il prezzo che pagano questi animali per dimagari il figlio non arrivato. Il prezzo che pagano questi animali per dimagari il figlio non arrivato. Il prezzo che pagano questi animali per diventare umani è 
molto, molto alto: abitualmente si tratta di gonadi, eliminate per evitareabitualmente si tratta di gonadi, eliminate per evitareabitualmente si tratta di gonadi, eliminate per evitareabitualmente si tratta di gonadi, eliminate per evitare fastidi ai pr fastidi ai pr fastidi ai pr fastidi ai proprietari. Siamo 
bravissimi: riusciamo a sostituirci a Dio nella creazione, si, impedendola!o a sostituirci a Dio nella creazione, si, impedendola!o a sostituirci a Dio nella creazione, si, impedendola!o a sostituirci a Dio nella creazione, si, impedendola! 
C’è una grande confusionesionesionesione dei ruoli e nei ruoli che la dei ruoli e nei ruoli che la dei ruoli e nei ruoli che la dei ruoli e nei ruoli che la natura assegna, ciò provoca uno sqciò provoca uno sqciò provoca uno sqciò provoca uno squilibrio a tutti i 
livelli. Il cane diventa uomo, il giovaneuomo, il giovaneuomo, il giovaneuomo, il giovane comanda il comanda il comanda il comanda il vvvvecchio e l’uomo pensa di essere Dio. Comdi essere Dio. Comdi essere Dio. Comdi essere Dio. Come dice Hellinger 
in ogni sistema, sia familiareiliareiliareiliare sia a livello piùsia a livello piùsia a livello piùsia a livello più ampio, il soggetto che non siiii trova al propriotrova al propriotrova al propriotrova al proprio “posto” crea uno 
squilibrio che si ripercuote su di luiote su di luiote su di luiote su di lui e su quanti gli stanno accanto. Ognunoooo è libero solè libero solè libero solè libero solo ququququando gira sulla 
propria orbita. 
Viviamo in un’epoca in cui la parolcui la parolcui la parolcui la parolaaaa “accettazione” non fa più parte del vocabolariocabolariocabolariocabolario cocococorrentetetete, infatti non 
accettiamo nulla di quanto accade, sinto accade, sinto accade, sinto accade, siamo sempre impegnati a combattere contro qualcosa:ro qualcosa:ro qualcosa:ro qualcosa: nnnnon accaccaccacceeeettiamo la 
morte come l’altra facciaaaa delldelldelldella vita,vita,vita,vita, non accettiamo la malattia evitando di cercareercareercareercare le suele suele suele sue vere causcauscauscause, non 
accettiamo le prove che la vita ci offrla vita ci offrla vita ci offrla vita ci offre tutti i giorni, non accettiamo i nostri figli cosìli cosìli cosìli così comeomeomeome sonsonsonsono (li vogliamliamliamliamo 
più bravi, più intelligenti,ti,ti,ti, più …più …più …più …) e e e e non accettiamo nemmeno che il nostro caneaneaneane ssssi comportimportimportimporti da cane ed il 
nostro gatto da gatto. 
Accettare la vita significaaaa ananananche accettaccettaccettaccettare lre lre lre lo svolgerererersi delle cose secondo il Pianoianoianoiano Divinovinovinovino che nche nche nche non ci è dato di 
conoscere.  
CCCCONCLUSIONIONCLUSIONIONCLUSIONIONCLUSIONI    
Bombo, Annarosa, Diego, la mogliemogliemogliemoglie del prdel prdel prdel proprietario, Tito, la vita, la mortemortemortemorte, la malattia, cos’è che tia, cos’è che tia, cos’è che tia, cos’è che lega tutto 
questo? Il caso. Ma “il caso è solo un nomsolo un nomsolo un nomsolo un nome che designa una legge che non si conosce”. O sietesietesietesiete ancora convinti 
che sia stata solo una serie di coincidenze a far correre Tito e a saldare il bacino di Bombo a tempo di record? 

ANNAROSA ZULIANI 
        

DDAALLLL ’’AADDVV  ––   
        

In occasione del Corso Avanzato di Cranio Sacrale 2006 un gruppo di terapisti ha trattato per circa 60 
minuti un paziente di 56 anni  molto sofferente per esiti di intervento di artrodesi femoro tibiale sin in 
seguito ad artroprotesi del ginocchio con sepsi secondaria e persistente artrite settica, lesione bilaterale 
alla cuffia dei rotatori, coxite dx con impossibilità al carico per progressiva necrosi articolare. La terapia 
medica assunta dal paziente era a base di antibiotici, analgesici maggiori (oppiacei) a dosaggi elevati, 
antinfiammatori. Prima del trattamento la temperatura corporea del paziente era di 38,6 °C; una 
valutazione del quadro algico mostrava un livello di 10/10 punti secondo la scala VAS del dolore. Il 
gruppo, composto da 7 terapisti, ha lavorato di concerto mantenendo uno still-point durante tutta la 
durata del trattamento, ha trattato la zona epatica (in considerazione del carico tossico-farmacologico), le 
zone particolarmente dolenti quali  il ginocchio e la caviglia dx, l’artrodesi al ginocchio sin, il diaframma 
respiratorio toracico,lo stretto toracico superiore. E’ stato eseguito inoltre un lavoro di liberazione delle 
strutture intracraniche con il risultato di un miglioramento delle caratteristiche del ritmo cranio sacrale 
e del quadro sintomatologico. Alla fine del trattamento la temperatura corporea era di 36 °C, il dolore 
percepito era di 5 punti alla scala VAS. La percezione del paziente era di un netto miglioramento globale 
dei sintomi.                                                                                          DR ACHILLE RUITI e DR PALO SPAGNUL 
        

DDAA  UUNNAA   MMAAIILL   AA   DD II EEGGOO  MMAAGGGGIIOO   ––   
        

Ciao Diego, 
sono Andrea P., ti scrivo per ringraziarti di quello che mi hai dato al corso. Il mio lavoro in questi giorni 
è radicalmente cambiato, sia nell'approccio/valutazione del pz. ma, soprattutto, e credo cosa più bella, 
nella mia messa a disposizione del pz. come dici tu " in modo incondizionato". 
Non voglio annoiarti con dettagli, ma sto avendo dei risultati INCREDIBILI in situazioni cliniche 
peraltro abbastanza impegnative che avevo già precedentemente trattato come osteopata dando solo un 
risultato migliorativo ma non pienamente soddisfacente ne per me, ne per il paziente.    
Ho molta voglia di continuare questo affascinante viaggio all'interno della CST !!! 
Grazie ancora e a presto.                                                                                                                       ANDREA 
        

CCOOMMEE  FFUUNNZZIIOONNAA  ––  OOBBIIEETTTTIIVVII  EE  IINNSSEERRIIMMEENNTTOO  
        

AAAAAAAA        CCCCCCCCOOOOOOOOSSSSSSSSAAAAAAAA        SSSSSSSSEEEEEEEERRRRRRRRVVVVVVVVEEEEEEEE        LLLLLLLL ’’’’’’’’AAAAAAAALLLLLLLLBBBBBBBBOOOOOOOO::::::::                        --------        alla ricerca di operatori/facilitatori presenti nelle varie città italiane; 
                                --------        alla verifica della registrazione del proprio livello di apprendimento; 
                                --------        alla promozione della propria attività di professionista e di facilitatore; 

CCCCCCCCHHHHHHHHIIIIIIII        CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNSSSSSSSSUUUUUUUULLLLLLLLTTTTTTTTAAAAAAAA        LLLLLLLL ’’’’’’’’AAAAAAAALLLLLLLLBBBBBBBBOOOOOOOO::::::::                --------        tutti gli utenti che cercano un operatore per ricevere un trattamento; 
                                --------        gli operatori che cercano un collega per scambiare trattamenti/informazioni; 

CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMEEEEEEEE        SSSSSSSSIIIIIIII        AAAAAAAACCCCCCCCCCCCCCCCEEEEEEEEDDDDDDDDEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLL ’’’’’’’’AAAAAAAALLLLLLLLBBBBBBBBOOOOOOOO::::::::                --------        attraverso collegamento internet, dal link del sito web dell’Accademia;  
CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMEEEEEEEE        CCCCCCCCIIIIIIII        SSSSSSSSIIIIIIII        IIIIIIIISSSSSSSSCCCCCCCCRRRRRRRRIIIIIIIIVVVVVVVVEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLL ’’’’’’’’AAAAAAAALLLLLLLLBBBBBBBBOOOOOOOO::::::::                --------    1)1)1)1)    con l’iscrizione annuale della quota associativa all’Accademia; 
                                                  --------        2)2)2)2)    inviando i propri dati e la propria fototessera all’Accademia; 
QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNNTTTTTTTTOOOOOOOO        CCCCCCCCOOOOOOOOSSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        LLLLLLLL’’’’’’’’IIIIIIIISSSSSSSSCCCCCCCCRRRRRRRRIIIIIIIIZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLL’’’’’’’’AAAAAAAALLLLLLLLBBBBBBBBOOOOOOOO::::::::                --------        il servizio è gratuito per la “visualizzazione dei dati di basevisualizzazione dei dati di basevisualizzazione dei dati di basevisualizzazione dei dati di base”; 

                                                                                                                                                                                                        --------        il servizio è a pagamento solo per inserimento di: CV, PDF, LINKS; 

IISSTTRRUUZZIIOONNII   ––   PPEERR   LLAA  GGUUIIDDAA   AALLLLAA  LLEETTTTUURRAA   
        

La pubblicazione dell’La pubblicazione dell’La pubblicazione dell’La pubblicazione dell’AAAAlbo lbo lbo lbo degli Operatori/Fdegli Operatori/Fdegli Operatori/Fdegli Operatori/Facilitatori sul sito della Accadeacilitatori sul sito della Accadeacilitatori sul sito della Accadeacilitatori sul sito della Accademia Craniomia Craniomia Craniomia Cranio----SacraleSacraleSacraleSacrale, , , , 
è prevista nel secondo semestre del 2007. Per poter avere un’agile consultazione, verranno 
predisposte apposite istruzioni, indici, legende, ecc.., che daranno accesso a più chiavi di ricerca 
e di lettura. Contemporaneamente alla “visuavisuavisuavisualizzazione dei dati di baselizzazione dei dati di baselizzazione dei dati di baselizzazione dei dati di base” (come nella bozza 
grafica riportata in testa a questa pagina), sarà visibile anche una legenda sugli acronimi 
americani ed italiani, in modo da facilitarne la comprensione da parte dell’utente. Esempio: 
BRAIN BRAIN BRAIN BRAIN 1111    ----     LDT  LDT  LDT  LDT 5555 (ITALIA) =  LDBLDBLDBLDB    1111 (USA) � DRENAGGIO LINFATICO DRENAGGIO LINFATICO DRENAGGIO LINFATICO DRENAGGIO LINFATICO DEL TESSUTO CEREBRALDEL TESSUTO CEREBRALDEL TESSUTO CEREBRALDEL TESSUTO CEREBRALEEEE 
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CCSSTT  11 -   TECNICA E TERAPIA CRANIO-SACRALE  ––  PPRRIIMMOO  LLIIVVEELLLLOO   
QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        eeeeeeee        DDDDDDDDOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE:: vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” del sito dell’Accademia. 
OOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIII:::::::: il 1°giorno dalle 8.308.308.308.30 alle 17.3017.3017.3017.30 -  il 2° e 3° giorno dalle 9999 alle 17.3017.3017.3017.30 -  il 4° giorno dalle 9999 alle 15.3015.3015.3015.30. 
IIIIIIII        rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiii        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeecccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee  aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  i corsi CST 1 sono aperti a tutti, fanno eccezione i corsi evidenziati per 
singole categorie professionali (es: medici veterinari), o per gruppo di appartenenza (es.: non-vedenti). 
IIIIIIIIllllllll        pppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa  ssssssssiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeettttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo  ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo:: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia  
IIIIIIIIllllllll        ccccccccoooooooossssssssttttttttoooooooo::  € 550,00 + € 550,00 + € 550,00 + € 550,00 + € 25,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00 (quota associativa all’Accademia) + + + + € 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi. 
GGGGGGGGlllllllliiiiiiii        ssssssssccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttiiiiiiii::  all’Accademia, sconto del 10%sconto del 10%sconto del 10%sconto del 10% per iscrizione anticipata di 30 giorni dalla data di inizio corso. 
I corsi “IN HOUSE” possono avere modalità diverse di quota associativa e di scontistica stabilite dallo sponsor. 
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM::  25252525 a fisioterapisti - 23232323 a medici - 28282828 a psicoterapeuti - 30303030 a infermieri - 30303030 a T.N.P.E.E.–  già validati a logopedisti. 
Nei corsi “IN HOUSE”, lo sponsor potrebbe non richiedere gli ECM per tutte queste categorie professionali.  
CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeee        iiiiiiiissssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiii        aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” del nostro sito.  
 

CCSSTT  22 -   TECNICA E TERAPIA CRANIO-SACRALE  ––  SSEECCOONNDDOO  LLIIVVEELLLLOO   
QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        eeeeeeee        DDDDDDDDOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE:: vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” del sito dell’Accademia. 
OOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIII:::::::: il 1°giorno dalle 8.308.308.308.30 alle 17.3017.3017.3017.30 -  il 2° e 3° giorno dalle 9999 alle 17.3017.3017.3017.30 -  il 4° giorno dalle 9999 alle 15.3015.3015.3015.30. 
IIIIIIII        rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiii        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeecccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee  aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  avere ultimato con buon esito il corso CST 1, con possesso di attestato 
riconosciuto dall’Upledger Institute INC - USA -. Iscriversi per tempo: ALCUNI CORSI CSTALCUNI CORSI CSTALCUNI CORSI CSTALCUNI CORSI CST2222 SONO A NUMERO CHIUS SONO A NUMERO CHIUS SONO A NUMERO CHIUS SONO A NUMERO CHIUSOOOO 
IIIIIIIIllllllll        pppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa  ssssssssiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeettttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo  ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo:: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia. 
IIIIIIIIllllllll        ccccccccoooooooossssssssttttttttoooooooo::  € 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + + + + € 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi. 
GGGGGGGGlllllllliiiiiiii        ssssssssccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttiiiiiiii::  all’Accademia, sconto del 10%sconto del 10%sconto del 10%sconto del 10% per iscrizione anticipata di 30 giorni dalla data di inizio corso. 
I corsi “IN HOUSE” possono avere modalità diverse di quota associativa e di scontistica stabilite dallo sponsor. 
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM::  26262626 a fisioterapisti - 22222222 a medici - 20202020 a infermieri - 20202020 a psicoterapeuti – già validati a T.N.P.E.E. e logopedisti 
Nei corsi “IN HOUSE”, lo sponsor potrebbe non richiedere gli ECM per tutte queste categorie professionali. 
CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeee        iiiiiiiissssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiii        aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” del nostro sito.  
 

SSEERR  11 -   RILASCIO SOMATO-EMOZIONALE  ––  PPRRIIMMOO  LLIIVVEELLLLOO  (CORRISPONDE AL TERZO LIVELLO DELLA CST)  
QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        eeeeeeee        DDDDDDDDOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE:: vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” del sito dell’Accademia. 
OOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIII:::::::: il 1°giorno dalle 8.308.308.308.30 alle 19.0019.0019.0019.00 -  il 2° e 3° giorno dalle 9999 alle 19.0019.0019.0019.00 -  il 4° giorno dalle 9999 alle 15151515.30.30.30.30. 
IIIIIIII        rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiii        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeecccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee  aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  avere ultimato con buon esito il corso CST 2, con possesso di attestato 
riconosciuto dall’Upledger Institute INC - USA -. Iscriversi per tempo: ALCUNI CORSI SERALCUNI CORSI SERALCUNI CORSI SERALCUNI CORSI SER1111 SONO  SONO  SONO  SONO A NUMERO CHIUSOA NUMERO CHIUSOA NUMERO CHIUSOA NUMERO CHIUSO 
IIIIIIIIllllllll        pppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa  ssssssssiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeettttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo  ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo:: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia. 
IIIIIIIIllllllll        ccccccccoooooooossssssssttttttttoooooooo::  € 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + + + + € 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi. 
GGGGGGGGlllllllliiiiiiii        ssssssssccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttiiiiiiii::  all’Accademia, sconto del 10%sconto del 10%sconto del 10%sconto del 10% per iscrizione anticipata di 30 giorni dalla data di inizio corso. 
I corsi “IN HOUSE” possono avere modalità diverse di quota associativa e di scontistica stabilite dallo sponsor. 
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM::  22222222 a fisioterapisti - 21212121 a medici - psicoterapeuti 26262626 – già validati i crediti per infermieri, T.N.P.E.E. e logopedisti. 
Nei corsi “IN HOUSE”, lo sponsor potrebbe non richiedere gli ECM per tutte queste categorie professionali. 
CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeee        iiiiiiiissssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiii        aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” del nostro sito.  
 

SSEERR  22 -   RILASCIO SOMATO-EMOZIONALE  ––  SSEECCOONNDDOO  LLIIVVEELLLLOO  (CORRISPONDE AL QUARTO LIVELLO DELLA CST)  
QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        eeeeeeee        DDDDDDDDOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE:: vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” del sito dell’Accademia. 
OOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIII:::::::: il 1°giorno dalle 8.308.308.308.30 alle 19.0019.0019.0019.00 -  il 2° e 3° giorno dalle 9999 alle 19.0019.0019.0019.00 -  il 4° giorno dalle 9999 alle 15151515.30.30.30.30. 
IIIIIIII        rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiii        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeecccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee  aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  avere ultimato con buon esito il corso SER 1, con possesso di attestato 
riconosciuto dall’Upledger Institute INC - USA -. Iscriversi per tempo: ALCUNI CORSI SERALCUNI CORSI SERALCUNI CORSI SERALCUNI CORSI SER2222 SONO A NUMERO CHIUS SONO A NUMERO CHIUS SONO A NUMERO CHIUS SONO A NUMERO CHIUSOOOO 
IIIIIIIIllllllll        pppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa  ssssssssiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeettttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo  ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo:: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia. 
IIIIIIIIllllllll        ccccccccoooooooossssssssttttttttoooooooo::  € 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + + + + € 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi. 
GGGGGGGGlllllllliiiiiiii        ssssssssccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttiiiiiiii::  all’Accademia, sconto del 10%sconto del 10%sconto del 10%sconto del 10% per iscrizione anticipata di 30 giorni dalla data di inizio corso. 
I corsi “IN HOUSE” possono avere modalità diverse di quota associativa e di scontistica stabilite dallo sponsor. 
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM::  25252525 a fisioterapisti - 21212121 a medici - 29292929 a psicoterapeuti –  già validati i crediti per infermieri, T.N.P.E.E. e logopedisti. 
Nei corsi “IN HOUSE”, lo sponsor potrebbe non richiedere gli ECM per tutte queste categorie professionali. 
CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeee        iiiiiiiissssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiii        aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” del nostro sito.  
 

CCSSTT--MMCC -   MASTER-CLASS PER IL CST – CCOORRSSOO  PPRROOPPEEDDEEUUTTIICCOO  AALLLLAA  CCEERRTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  
QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        eeeeeeee        DDDDDDDDOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE:: vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” del sito dell’Accademia. 
OOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIII:::::::: il 1°giorno dalle 8.308.308.308.30 alle 17.3017.3017.3017.30 -  il 2° e 3° giorno dalle 9999 alle 17.3017.3017.3017.30 -  il 4° giorno dalle 9999 alle 15.3015.3015.3015.30. 
IIIIIIII        rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiii        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeecccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee  aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  avere ultimato con buon esito almeno il corso CST 2, essere in possesso 
d’attestato riconosciuto dall’Upledger Institute INC - USA -. Iscriversi per tempo: IL CSTIL CSTIL CSTIL CST----MC È AMC È AMC È AMC È A NUMERO CHIUSO NUMERO CHIUSO NUMERO CHIUSO NUMERO CHIUSO.... 
IIIIIIIIllllllll        pppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa  ssssssssiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeettttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo  ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo:: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia. 
IIIIIIIIllllllll        ccccccccoooooooossssssssttttttttoooooooo::  € 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + + + + € 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi. 
GGGGGGGGlllllllliiiiiiii        ssssssssccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttiiiiiiii::  all’Accademia, sconto del 10%sconto del 10%sconto del 10%sconto del 10% per iscrizione anticipata di 30 giorni dalla data di inizio corso. 
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM::  22228888 a fisioterapisti - 31313131 a medici - 29292929 a psicoterapeuti –  già validati i crediti per infermieri, T.N.P.E.E. e logopedisti. 
CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeee        iiiiiiiissssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiii        aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” del nostro sito.  
 

GGEESSTTAALLTT   &&   SSEERR  --      RILASCIO SOMATO-EMOZIONALE –   AAPPPPRROOFFOONNDDIIMMEENNTTOO    
QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        eeeeeeee        DDDDDDDDOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE:: vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” del sito dell’Accademia. 
OOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIII:::::::: il 1°giorno dalle 8.308.308.308.30 alle 17.3017.3017.3017.30 - il 2° e 3° giorno dalle 9999 alle 17.3017.3017.3017.30 - il 4° giorno dalle 9999 alle 15.3015.3015.3015.30. 
IIIIIIII        rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiii        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeecccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee  aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  avere ultimato con buon esito almeno il corso SER 2.        IL TBS È A NUMERO CHIL TBS È A NUMERO CHIL TBS È A NUMERO CHIL TBS È A NUMERO CHIUSOIUSOIUSOIUSO.... 
IIIIIIIIllllllll        pppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa  ssssssssiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeettttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo  ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo:: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia. 
IIIIIIIIllllllll        ccccccccoooooooossssssssttttttttoooooooo::  € 5€ 5€ 5€ 550,00 + 50,00 + 50,00 + 50,00 + € 25,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00 (quota associativa all’Accademia) + + + + € 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi. 
GGGGGGGGlllllllliiiiiiii        ssssssssccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttiiiiiiii::  all’Accademia, sconto del 10%sconto del 10%sconto del 10%sconto del 10% per iscrizione anticipata di 30 giorni dalla data di inizio corso. 
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM::  già validati i crediti per fisioterapisti, medici, infermieri e psicoterapeuti. 
CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeee        iiiiiiiissssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiii        aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” del nostro sito.  
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LLDDTT  11 -  TECNICA DI DRENAGGIO LINFATICO  ––  PPRRIIMMOO  LLIIVVEELLLLOO – VEDI SCONTISTICHE A PAG. 15  DELLA NEWSLETTER 
QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        eeeeeeee        DDDDDDDDOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE:: vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” del sito dell’Accademia. 
OOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIII:::::::: il 1°giorno dalle 8.308.308.308.30 alle 17.3017.3017.3017.30 -  il 2° e 3° giorno dalle 9999 alle 17.3017.3017.3017.30 -  il 4° giorno dalle 9999 alle 15.3015.3015.3015.30. 
IIIIIIII        rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiii        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeecccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee  aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  i corsi LDT 1 sono aperti a tutti, ma sono A NUMERO CHIUSOA NUMERO CHIUSOA NUMERO CHIUSOA NUMERO CHIUSO. 
IIIIIIIIllllllll        pppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa  ssssssssiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeettttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo  ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo:: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia. 
IIIIIIIIllllllll        ccccccccoooooooossssssssttttttttoooooooo::  € 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + + + + € 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi. 
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM::  25252525 a fisioterapisti - 22222222 a medici – già validati i crediti per infermieri. 
CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeee        iiiiiiiissssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiii        aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” del nostro sito.  

 

LLDDTT  22  --    TECNICA DI DRENAGGIO LINFATICO  ––  SSEECCOONNDDOO  LLIIVVEELLLLOO  – VEDI SCONTISTICHE A PAG. 15  DELLA NEWSLETTER  
QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        eeeeeeee        DDDDDDDDOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE:: vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” del sito dell’Accademia. 
OOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIII:::::::: il 1°giorno dalle 8.308.308.308.30 alle 17.3017.3017.3017.30 -  il 2° e 3° giorno dalle 9999 alle 17.3017.3017.3017.30 -  il 4° giorno dalle 9999 alle 15.3015.3015.3015.30. 
IIIIIIII        rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiii        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeecccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee  aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  avere ultimato con buon esito il corso LDT 1. IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO CHIUSOCHIUSOCHIUSOCHIUSO. 
IIIIIIIIllllllll        pppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa  ssssssssiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeettttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo  ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo:: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia. 
IIIIIIIIllllllll        ccccccccoooooooossssssssttttttttoooooooo::  € 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + + + + € 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi. 
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM::  29292929 a fisioterapisti - 24242424 a medici - 29292929 a infermieri. 
CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeee        iiiiiiiissssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiii        aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” del nostro sito.  

 

LLDDTT  33 -  TECNICA DI DRENAGGIO LINFATICO  ––  TTEERRZZOO  LLIIVVEELLLLOO – VEDI SCONTISTICHE A PAG. 15  DELLA NEWSLETTER 
QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        eeeeeeee        DDDDDDDDOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE:: vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” del sito dell’Accademia. 
OOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIII:::::::: il 1°giorno dalle 8.308.308.308.30 alle 17.3017.3017.3017.30 -  il 2° e 3° giorno dalle 9999 alle 17.3017.3017.3017.30 -  il 4° giorno dalle 9999 alle 15.3015.3015.3015.30. 
IIIIIIII        rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiii        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeecccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee  aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  avere ultimato con buon esito il corso LDT 2. IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO CHIUSOCHIUSOCHIUSOCHIUSO. 
IIIIIIIIllllllll        pppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa  ssssssssiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeettttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo  ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo:: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia. 
IIIIIIIIllllllll        ccccccccoooooooossssssssttttttttoooooooo::  € 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00€ 550,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + + + + € 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi. 
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM::  30303030 a fisioterapisti - 26262626 a medici - 30303030 a infermieri. 
CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeee        iiiiiiiissssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiii        aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” del nostro sito.  

 

LLDDTT  44--AADDVV –  TECNICA DI DRENAGGIO LINFATICO  ––    QQUUAARRTTOO  LLIIVVEELLLLOO – VEDI SCONTISTICHE A PAG. 15  DELLA NEWSLETTER 
QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        eeeeeeee        DDDDDDDDOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE:: vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” del sito dell’Accademia. 
OOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIII:::::::: il 1°giorno dalle 8.308.308.308.30 alle 17.3017.3017.3017.30 -  il 2° e 3° giorno dalle 9999 alle 17.3017.3017.3017.30 -  il 4° giorno dalle 9999 alle 15.3015.3015.3015.30. 
IIIIIIII        rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiii        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeecccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee  aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  avere ultimato con buon esito il corso LDT 3. IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO CHIUSOCHIUSOCHIUSOCHIUSO. 
IIIIIIIIllllllll        pppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa  ssssssssiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeettttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo  ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo:: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia. 
IIIIIIIIllllllll        ccccccccoooooooossssssssttttttttoooooooo::  € 550,00 +€ 550,00 +€ 550,00 +€ 550,00 +    € 25,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00 (quota associativa all’Accademia) + + + + € 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi. 
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM::  già validati i crediti per fisioterapisti, medici e infermieri. 
CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeee        iiiiiiiissssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiii        aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” del nostro sito.  

 

LLDDBB  --  BBRRAAIINN  11  --  LLDDTT  55  –   TECNICA DI DRENAGGIO LINFATICO    ––    ((CCOORRRRIISSPPOONNDDEE  AALL  QQUUIINNTTOO  LLIIVVEELLLLOO DELLA LDT) 
QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        eeeeeeee        DDDDDDDDOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE:: vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” del sito dell’Accademia. 
OOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIII:::::::: il 1°giorno dalle 8.308.308.308.30 alle 18.018.018.018.00000 -  il 2° e 3° giorno dalle 9999 alle 18.018.018.018.00000 -  il 4° giorno dalle 9999 alle 15.3015.3015.3015.30. 
IIIIIIII        rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiii        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeecccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee  aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  avere ultimato con buon esito il corso LDT 4, o avere ultimato con buon esito 
almeno il corso SER 2, o essere dottori in osteopatia, o aver ultimato 4 livelli di VM. IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO IL CORSO È A NUMERO CHIUSOCHIUSOCHIUSOCHIUSO. 
IIIIIIIIllllllll        pppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa  ssssssssiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeettttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo  ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo:: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia. 
IIIIIIIIllllllll        ccccccccoooooooossssssssttttttttoooooooo::  € 6€ 6€ 6€ 650,00 + 50,00 + 50,00 + 50,00 + € 25,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00 (quota associativa all’Accademia) + + + + € 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi. 
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM::  già validati i crediti per fisioterapisti, medici e infermieri e psicoterapeuti. 
CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeee        iiiiiiiissssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiii        aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” del nostro sito.  

 

TTBBSS  --      THE BRAIN SPEAKS  –    IILL  CCEERRVVEELLLLOO  PPAARRLLAA    
QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        eeeeeeee        DDDDDDDDOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE:: vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” del sito dell’Accademia. 
OOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIII:::::::: il 1°giorno dalle 8.308.308.308.30 alle 17.3017.3017.3017.30 - il 2° e 3° giorno dalle 9999 alle 17.3017.3017.3017.30 - il 4° giorno dalle 9999 alle 15.3015.3015.3015.30. 
IIIIIIII        rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiii        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeecccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee  aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  avere ultimato con buon esito almeno il corso SER 2.        IL TBS È A NUMERO CHIL TBS È A NUMERO CHIL TBS È A NUMERO CHIL TBS È A NUMERO CHIUSOIUSOIUSOIUSO.... 
IIIIIIIIllllllll        pppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa  ssssssssiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeettttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo  ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo:: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia. 
IIIIIIIIllllllll        ccccccccoooooooossssssssttttttttoooooooo::  € 6€ 6€ 6€ 650,00 + 50,00 + 50,00 + 50,00 + € 25€ 25€ 25€ 25,00,00,00,00 (quota associativa all’Accademia) + + + + € 35,00€ 35,00€ 35,00€ 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi. 
GGGGGGGGlllllllliiiiiiii        ssssssssccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttiiiiiiii::  all’Accademia, sconto del 10%sconto del 10%sconto del 10%sconto del 10% per iscrizione anticipata di 30 giorni dalla data di inizio corso. 
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM::  già validati i crediti per fisioterapisti, medici, infermieri e psicoterapeuti. 
CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeee        iiiiiiiissssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiii        aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” del nostro sito.  

 

MMEETT  --      MUSCLE ENERGY TECNIQUES  –   CCOORRSSOO  PPEERR  PPEERRSSOONNAALLEE  MMEEDDIICCOO  EE  PPAARRAAMMEEDDIICCOO    
QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        eeeeeeee        DDDDDDDDOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE:: vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” del sito dell’Accademia. 
OOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIII:::::::: il 1°giorno dalle 8.308.308.308.30 alle 17.3017.3017.3017.30 - il 2° e 3° giorno dalle 9999 alle 17.3017.3017.3017.30 - il 4° giorno dalle 9999 alle 15.3015.3015.3015.30. 
IIIIIIII        rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiii        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeecccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee  aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  essere fisioterapisti, o medici, o osteopati, o infermieri.    IL IL IL IL METMETMETMET È A NUMERO CHIUSO È A NUMERO CHIUSO È A NUMERO CHIUSO È A NUMERO CHIUSO 
IIIIIIIIllllllll        pppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa  ssssssssiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeettttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo  ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo:: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia. 
IIIIIIIIllllllll        ccccccccoooooooossssssssttttttttoooooooo::  € 6€ 6€ 6€ 650,00 + 50,00 + 50,00 + 50,00 + € 25,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00 (quota associativa all’Accademia). Vitto/alloggio esclusi. 
GGGGGGGGlllllllliiiiiiii        ssssssssccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttiiiiiiii::  all’Accademia, sconto del 10%sconto del 10%sconto del 10%sconto del 10% per iscrizione anticipata di 30 giorni dalla data di inizio corso. 
EEEEEEEECCCCCCCCMMMMMMMM::  già validati i crediti per fisioterapisti, medici e infermieri. 
CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeee        iiiiiiiissssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiii        aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” del nostro sito.  

 

TTDDMM  --      TECNICHE DI MOBILIZZAZIONE  –    CCOORRSSOO  PPEERR  OOPPEERRAATTOORRII  DDEELL  BBEENNEESSSSEERREE    
QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAANNNNNNNNDDDDDDDDOOOOOOOO        eeeeeeee        DDDDDDDDOOOOOOOOVVVVVVVVEEEEEEEE:: vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” del sito dell’Accademia. 
OOOOOOOORRRRRRRRAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIII:::::::: il 1°giorno dalle 8.308.308.308.30 alle 17.17.17.17.30303030 - il 2° e 3° giorno dalle 9999 alle 17.3017.3017.3017.30 - il 4° giorno dalle 9999 alle 15.3015.3015.3015.30. 
IIIIIIII        rrrrrrrreeeeeeeeqqqqqqqquuuuuuuuiiiiiiiissssssssiiiiiiiittttttttiiiiiiii        ppppppppeeeeeeeerrrrrrrr        ppppppppaaaaaaaarrrrrrrrtttttttteeeeeeeecccccccciiiiiiiippppppppaaaaaaaarrrrrrrreeeeeeee  aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  non appartenerenon appartenerenon appartenerenon appartenere a albi di categoria medica / paramedica.    IL TDM È A NUMERO CHIL TDM È A NUMERO CHIL TDM È A NUMERO CHIL TDM È A NUMERO CHIUSOIUSOIUSOIUSO 
IIIIIIIIllllllll        pppppppprrrrrrrrooooooooggggggggrrrrrrrraaaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa  ssssssssiiiiiiiinnnnnnnntttttttteeeeeeeettttttttiiiiiiiiccccccccoooooooo  ddddddddeeeeeeeellllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo:: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia. 
IIIIIIIIllllllll        ccccccccoooooooossssssssttttttttoooooooo::  € 5€ 5€ 5€ 550,00 + 50,00 + 50,00 + 50,00 + € 25,00€ 25,00€ 25,00€ 25,00 (quota associativa all’Accademia). Vitto/alloggio esclusi. 
GGGGGGGGlllllllliiiiiiii        ssssssssccccccccoooooooonnnnnnnnttttttttiiiiiiii::  all’Accademia, sconto del 10%sconto del 10%sconto del 10%sconto del 10% per iscrizione anticipata di 30 giorni dalla data di inizio corso. 
CCCCCCCCoooooooommmmmmmmeeeeeeee        iiiiiiiissssssssccccccccrrrrrrrriiiiiiiivvvvvvvveeeeeeeerrrrrrrrssssssssiiiiiiii        aaaaaaaallllllll        ccccccccoooooooorrrrrrrrssssssssoooooooo::  chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIOCALENDARIOCALENDARIOCALENDARIO” del nostro sito. 


