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EDIZIONE SEMESTRALE N.
N. 2

CALENDARIO DEI CORSI DELL’ACCADEMIA

PER IL

SECONDO

SEMESTRE

2007

Eventuali aggiornamenti alle date qui proposte saranno visibili alla voce “CALENDARIO” sul nostro sito:
www.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 DELL’ACCADEMIA PREVEDONO UN
UN NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI
PARTECIPANTI AD OGNI CORSO.
IL NUMERO VARIA IN BASE
BASE ALLA TIPOLOGIA DEL
DEL SINGOLO CORSO. VI INVITIAMO A PROVVEDERE
PROVVEDERE PER TEMPO
ALLE VOSTRE ISCRIZIONI
ISCRIZIONI PER PERMETTERCI DI
DI GARANTIRVI LA PARTECIPAZIONE
PARTECIPAZIONE AL CORSO PRESCELTO.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Per approfondire la lettura del calendario, leggete in questa Newsletter, a pag. 8 e a pag. 9,
9 la sintesi dei
corsi contenuta nella rubrica “TUTTI I CORSI DEL SECONDO SEMESTRE” e gli altri articoli, per approfondire.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PER ALTRE INFORMAZIONI
INFORMAZIONI, PER MODULI D’ISCRIZIONE, PER PROGRAMMI DEI CORSI
CORSI: TELEFONATE ALL’ACCADEMIA
OPPURE
PURE VISIONATE IL NOSTRO
STRO SITO DOVE - ALLA VOCE “CALENDARIO”- TROVERETE I MODULI PER OGNI CORSO.
OP
NO
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
I CORSI “IN
IN HOUSE”
HOUSE POSSONO DIVERSIFICARSI PER SCONTISTICHE
SCONTISTICHE CREDITI ECM
ECM QUOTE DI ISCRIZIONE

dal 11 al 14
luglio
a VERONA

dal 19 al 22
settembre
a ROMA

CST 1

dal 03 al 06
ottobre
a BOLOGNA

dal 07 al 10
novembre
a TRIESTE

CST 1

CST 1 IN HOUSE

corso aperto a tutti

corso aperto a tutti
ECM:
fisioterapisti 25
medici 23
psicoterapeuti 28
infermieri 30
T.N.P.E.E.  30
logopedistivalidati

corso aperto a tutti
ECM:
fisioterapisti 25
medici 23
psicoterapeuti 28
infermieri 30
T.N.P.E.E.  30
logopedistivalidati

corso aperto a tutti
ECM:
fisioterapisti 25
medici 23
psicoterapeuti 28
infermieri 30
T.N.P.E.E.  30
logopedistivalidati

corso aperto a tutti

CST 1 IN HOUSE

ORGANIZZATORE:

Circolo Olis
ECM:
i crediti formativi
saranno erogati
solo su richiesta
dell’organizzatore

CST 2

dal 19 al 22
settembre
a TRIESTE

CST 1

CST 2 IN HOUSE

CST 2

SER 1

dal 17 al 20 dal 14 al 17 dal 11 al 14
novembre
ottobre
luglio
a LALLIO (BG) a V E R O N A
a ROMA
aperto da CST1
aperto da CST1 ORGANIZZATORE: aperto dal CST2
ECM:
ECM:

aperto dal CST1
ECM:
ECM:
fisioterapisti 26 fisioterapisti 26
medici 27
medici 27
psicoterapeuti 24 psicoterapeuti 24
infermieri 20
infermieri 20
T.N.P.E.E.validati T.N.P.E.E.validati

GESTALT & SER
dal 06 al 09
settembre
a TRIESTE

Circolo Olis
ECM:
i crediti formativi
saranno erogati
solo su richiesta
dell’organizzatore

CST
MASTER-CLASS

aperto dal SER2 in poi
ORGANIZZATORE:

dal 12 al 15
settembre
a TRIESTE

SER 1 IN HOUSE
dal 21 al 24
novembre
a VERONA
aperto dal CST2

ORGANIZZATORE:

dal 12 al 15
dicembre
a VERONA

ORGANIZZATORE:

Circolo Olis
ECM:
i crediti formativi
saranno erogati
solo su richiesta
dell’organizzatore

SER 2

SER 2 IN HOUSE

d a l 1 0 a l 1 3 dal 28 novembre
al 1 dicembre
ottobre
a T R I E S T E a VICENZA (Prov)
aperto dal SER1
aperto dal SER1
ORGANIZZATORE:
ECM:

ECM:
ECM:
Circolo Olis
Associaz. Girasole
fisioterapisti 22
fisioterapisti 25
ECM:
ECM:
medici 21
m
e
d
i
c
i

2
1
i crediti formativi
i crediti formativi
psicoterapeuti 26 saranno erogati psicoterapeuti 29 saranno erogati
infermieri validati solo su richiesta infermieri validati solo su richiesta
T.N.P.E.E.  validati dell’organizzatore T.N.P.E.E.  validati
dell’organizzatore

TBS

THE BRAIN SPEAKS
dal 26 al 29
settembre
a TRIESTE

aperto dal CST2 in poi aperto dal SER2 in poi
Associaz. Xperience
ECM:
ECM:
ECM:
fisioterapisti 28
f
i
s
i
o
t
e
r
a
pisti validati
i crediti formativi
medici 31
medici validati
saranno erogati
psicoterapeuti 29
solo su richiesta
infermieri validati psicoterapeuti validati
dell’organizzatore
T.N.P.E.E.  validati
infermieri validati

LDT 1

LDT 2

corso aperto a tutti
ECM:
fisioterapisti 25
medici 22
infermieri validati
T.N.P.E.E.  validati

aperto da LDT1 in poi
ECM:
fisioterapisti 29
medici 24
infermieri 29
T.N.P.E.E.  validati

dal 04 al 07
dal 10 al 13
ottobre
ottobre
a MONTEGROTTO TERME (PD) a MONTEGROTTO TERME (PD)

MET
TDM
MUSCLE-ENERGIE TECNICHE DI
TECNIQUES
MOBILIZZAZIONE
dal 03 al 06
ottobre
a TRIESTE

corso aperto solo alle
qui categorie in ECM
ECM:
fisioterapisti validati
medici validati
T.N.P.E.E.  valicati

LDT 4

dal 04 al 07
luglio
a TRIESTE
aperto da LDT31 in poi
ECM:
fisioterapisti validati
medici validati
infermieri validati
T.N.P.E.E.  validati

dal 31 ottobre
al 03 novembre
a TRIESTE
corso aperto a tutti

E C M NON RICHIESTI:

il corso è aperto
solo agli operatori
di Bio-Discipline

B R A I N 1 ( LDT 5 - LDB )

dal 09 al 12
dicembre
a MONTEGROTTO TERME (PD)
corso aperto a: SER 2 - LDT 4
OSTEOPATI e VM (4 livelli)
ECM:
fisioterapisti validati
medici validati
psicoterapeuti validati
infermieri validati

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 :

info@accademiacraniosacrale.it
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Accademia Cranio-Sacrale
Metodo

Upledger

P i azz a S . An to n io N u o v o 6 - 34 1 22 Tr ie s te
Te l . 04 0 3 4 7 619 1
Fa x 0 40 348 7 1 2 1

e-mail: info@accademiacraniosacrale.it
orario segreteria: dal
da l lunedì a l venerd ì
dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00
15.00 alle 17.
17.00

IL NOSTRO SITO

 www.accademiacraniosacrale.it

NEWSLETTER per i mesi da LUGLIO a DICEMBRE 2007

compresi

(LDB 1 - LDT 5) SPECIALIZZAZIONE AVANZATA
TESSUTO CEREBRALE: DIALOGO NEL LIMP HA
IL CORSO È APERTO A TUTTI COLORO CHE
PRAT IC AN O LE SEG U EN TI D IS C IPL IN E:
 Terapia e Tecnica CranioCranio - Sacrale dal livello
li vello SER 2 in poi.
poi .
 Terapia e Tecnica del Drenaggio Linfatico dal livello LDT 44 - ADV.
ADV .
 Manipolazione Viscerale per almeno 4 diversi livelli ultimati
(con Attestato Upledger INC –USA).
 Osteopati .

3 sigle diverse per indicare un unico
corso con cadenza
cadenza triennale in Italia
nel 2007 si svolgerà a MONTEGROTTO TERME (PD) d a l 9 a l 1 2 D I C E M B R E
R I C H I E D E T E I L M O D U L O D I I S C R I Z I O N E A L L ’ A C C A D E M I A.

BRAIN 1 : IL CORSO CREATO E IN SEGNATO DAL DOTT .

B RUNO C HIKLY ,
è l’unico corso che è stato aperto a 4 diverse specializzazioni, unite in un comune denominatore.
BRAIN 1 : 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
alla data di inizio
inizio del corso,
corso in modo da garantirvi la partecipazione e darvi la priorità rispetto
agli altri studenti e colleghi europei.
BRAIN 1 : 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 MASSON; il suo titolo è:
ATLANTE DI NEUROSCIENZE
NEUROSCIENZE DI NETTER; gli autori sono DAVID L. FELTEN
FELTEN e RALPH F. JÒZEFOWICZ
JÒZEFOWICZ;
l’edizione italiana è curata da ELISABETTA FALCIERI
FALCIERI e MASSIMO GULISANO
GULISANO; l’edizione (a cui ci si
riferisce) è del gennaio 2005.
PRIMA DEL CORSO È NECESSARIO
NECESSARIO COMPRENDERE CHIARAMENTE QUESTI ED ALTRI ARGOMENTI (ES.: COME
SOTTO RIPORTATO) E CONOSCERNE LA LOCALIZZAZIONE CORRISPONDENTE NELLA STRUTTURA DEL CORPO.

- 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 ISCRIZIONE
ISCRIZIONE, CHE POTETE RICHIEDERETE
RICHIEDERETE ALL’ACCADEMIA, SARANNO RIPORTATI NUMERI
NUMERI DI
PAGINA, PAROLE E TERMINI SPECIFICI
NETTER)--.
SPECIFICI DA STUDIARE NELL’ATLANTE UMANO DELLE NEUROSCIENZE
NEUROSCIENZE -(N

Altre informazioni sul corso alla pag. 9 della Newsletter.
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APPROFONDIMENTO AL SER

GESTALT &
S O M A T O - E M

R I L A S C I O
O Z I O N A L E

U N AP P R O CCI O F E NO M E NO L O G I CO - E S I ST E NZ I AL E AL L AV O R O T ER AP E U T I CO CO N I L CO R P O

UN PROGETTO DELL’ASSOCIAZIONE XPERIENCE IDEATO PER TUTTI GLI
S T U D E N T I D E L L ’ A C C A D E M I A C R A N I O - S A C R A L E D A L L I V E L L O SE R 2 I N P OI

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.

DAL 6 AL 9 SETTEMBRE 2007 - A TRIESTE - NELLA SEDE DELL’ACCADEMIA CRANIO-SACRALE
fondamentali::
Articolato 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.
I TEMI DEI GIORNI DEL CORSO:
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DAL DOTT. UPLEDGER - A PALM BEACH

2

 IL LAVORO CON IL CORPO
CORPO

“C’è un punto che non sottolineerò mai abbastanza: il lavoro
corporeo fa parte integrante della terapia della Gestalt (…)
Utilizzo ogni sorta di contatto fisico se penso che ciò possa
facilitare il paziente a compiere un passo verso la sua awareness
della situazione presente”.
(Laura Posner Perls)

L’Accademia CranioCranio-Sacrale nel
nel mese di
aprile, ha organizzato presso la sede dell’Upledger Institut INC, in Florida, un incontro tra i nuovi
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,
Giacomo Leone e l’assistente al Tirocinio Clinico, Angelica D’onofrio,
D’onofrio ricevono il beneficio del
“battesimo didattico/terapeutico ”: beneficio che portano ora con se, per tutti gli studenti, in Italia.

AGGIORNAMENTO - C’È UN DOTT. ALLA PRESIDENZA DELL’ ACCADEMIA
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

MAGGIO/GIUGNO - REVISIONE SER & LDT IN ACQUA DI MARE
LASCIAMO PARLARE LE IMMAGINI per questi 2 corsi

I nf o .c/o Accademia

organizzati per voi in Turchia per il prossimo anno.
Per ora sappiate che :
LA PARTENZA è prevista tra maggio e giugno 2008 - LA META è Marmaris (di fronte all’isola greca di
Rodi) - I 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 PROGRAMMA è itinerante tra baie e siti della
costa turca - LE SEDI sono 2 battelli sui quali si soggiorna - LE REVISIONI sono svolte da Diego Maggio
(SER) e da Behice Kutay (LDT) nelle modalità adattate ai trattamenti in acqua - IL TEMPO è sia di
lavoro che di svago - LE PRENOTAZIONI si chiudono
chiudono alle prime 20 persone a corso e…
e…INIZIANO SIN D’ORA!

La prima giornata è consacrata al lavoro sul corpo e al ruolo
F. PERLS IN UNA SEDUTA DI GESTALT
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.
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EMOZIONI
“The only way to get out is to go through”.
(Laura Posner Perls)
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.
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CORPO - L’INTEGRAZIONE
INTEGRAZIONE DELLE PARTI
“Ciò che non è detto, è agìto” .
(Pierre Lacan)
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.
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TERAPEUTICA

“Sviluppare un’affidabile presenza terapeutica è uno dei più grandi doni che potete farvi e fare ai
vostri pazienti”. (S. Scurlock-Durana)
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.

Che io possa avere la forza di cambiare le cose che posso cambiare,
che io possa avere la pazienza di accettare le cose che non posso cambiare,
che io possa avere soprattutto l’intelligenza di saperle distinguere.

(Tommaso Moro)
L’A
ASSOCIAZIONE promotrice: Xperience 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 docenti del corso, membri dell’associazione:  Dott. Giandomenico 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 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 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.

LDT COME CST – 10% AD ISCRIZIONE ANTICIPATA
Anche per i corsi di LDT,
LDT, 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.
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“UN ANNO DI GARANZIA AD OPERARE” -

APPRENDIMENTO

LA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

(NELL’APPLICAZIONE DELLE BIO-DISCIPLINE)
DELL’OPERATORE DEL BENESSERE PER:
TECNICA CRANIO-SACRALE & TECNICA DEL DRENAGGIO LINFATICO

TBS-THE BRAIN SPEAKS –

DAL

26

AL

29

SETTEMBRE

Don Ash ritorna in Italia
Italia per insegnare uno
uno dei tre ultimi
workshops creati dal
dal Dot.Upledger:
Dot.Upledger: TBSTBS-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!

DOPO CST 2 & ADV -

ATTRAVERSO LE DUE MASTER-CLASSES

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
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

LDT 4 - ADV –
L’Accademia CranioCranio-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
iscriversi all’albo di prestatori di attività non ordinistiche
ordinistiche della regione
FVG, a cui aderiscono anche i nostri iscritti. Il contratto stipulato per
gli iscritti prevede una copertura 1° rischio, con un massimale minimo.
Il singolo operatore però ha la possibilità di estendere il massimale fino
a 500.000,00 € e di ridurre lo scoperto.
Questa RC professionale è necessaria per esercitare l’attività di
operatore del benessere come libero professionista in tutta tranquillità,
potendo operare all’interno di strutture pubbliche e private o enti
ospedalieri, ove la copertura
copertura è addirittura obbligatoria. La copertura è
necessaria anche per i medici o fisioterapisti, altrimenti coperti solo per
le terapie “ordinistiche” (contemplate da ordini ed albi specifici e non
privatistici) ma non per le tecniche “alternative”.
Per saperne
saperne di più ci contatta l’Accademia: telefono 040040-3476191 - mail info@accademiacraniosacrale.it
o contatti direttamente la Research and Consulting s.r.l.: telefono 040040-0641185
mail info@researchandconsulting.net - oppure visiti il sito www.reseachandconsulting.net

DAL

4

AL

7

LUGLIO

L I N F A : FLUIDO INTERSTIZIAL E SANGUE
SANGUE
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 appuntamento
appuntamento della LDT, si conclude il percorso
base per la formazione di Tecnica e Terapia del Drenaggio Linfatico.
Dopo questo corso gli operatori potranno specializzarsi accedendo al
corso per il quale l’insegnamento è a cura dello stesso dott. Bruno Chikly: BRAIN 1 - LDB - LDT5
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.
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DA MOLLY CLARK -

DOPO

LDT 3

DI GENNAIO

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

SER-MC –

DAL

MASTERCLASS

DEL

SER

DALL
DALL’ESPERIENZA DI UNA DEI
DEI FUTURI
FUTURI INSEGNANTI.
- 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 Alcune delle partecipanti al corso (tra cui
confrontarci tra di noi sull’applicazione dei trattamenti. Marilena a destra) in un momento di relax.
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

–

DOPO IL CORSO

TIROCINIO CLINICO

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.

LA PROFESSIONE –

PER LE BIO-DISCIPLINE

IL PR OFE SSIO NISTA CR ANIO- SAC RAL E SI C HIAMA:
F ACIL ITATORE CRANI O-SA CRA LE.

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.
PROPOSTA PER CHI HA GIÀ FATTO CORSI UPLEDGER
C O M E P U Ò A V V EN I R E L’ I N T E G R AZI O N E P E R L ’O P E R A T O R E C R A NI O - SA C R A L E U P L E D G E R ?

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..
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– MET-MUSCLE ENERGY TECNIQUES –
IL 21 DICEM BRE 200 6 (S OLS TIZIO DI INV ERNO) È NAT A A T RIES E L A N U OVA A SS OCIAZIONE,
CREATA DALLA VOLONTÀ DELLA ACCADEMIA CRANIO-SACRALE METODO UPLEDGER.

La nuova Associazione, denominata A S S O C I A Z I O N E C R A N I O - S A C R A L E F VG , regolamenterà
l’aggiornamento ed il monitoraggio del “PROFESSIONISTA NON ORDINISTICO
ORDINISTICO” denominato FACILITATORE
CRANIO-SACRALE: la nuova figura professionale inserita nell’apposito ALBO della Regione Friuli
Venezia Giulia, per le ASSOCIAZIONI DI PRESTATORI
PRESTATORI DI ATTIVITÀ PROFESSIONALI
P ROFESSIONALI NON ORDINISTICHE
ORD INISTICHE .
LA FORMAZIONE DEL FACILITATORE CRANIO-SACRALE, sarà sempre di competenza della ACCADEMIA
CRANIO-SACRALE METODO UPLEDGER
UPLEDGER e delle Associazioni, scuole, enti (ecc…), da essa riconosciuti.
L’INTERO PERCORSO FORMATIVO
FORMATIVO DEL FACILITATORE CRANIO-SACRALE SI COMPLETA
COMPLETA AL MASSIMO IN 5 ANNI.

Dopo il completamento del Percorso, il Facilitatore formato e certificato dall’Accademia CranioSacrale metodo Upledger, potrà essere iscritto alla Associazione Cranio-Sacrale FVG e quindi
all’ALBO della Regione Friuli Venezia Giulia, creato per monitorare l’attività e l’aggiornamento
dei: PROFESSIONISTI NON ORDINISTICI
ORDINISTICI DEL BENESSERE
BENESSERE E DELLE BIO-DISCIPLINE DI TECNICA
TECNICA CRANIO-SACRALE.
Così il Facilitatore avrà la possibilità di validare la propria attività operando anche sul territorio
nazionale, sempre se corrispondente ai requisiti richiesti dalla ASSOCIAZIONE CRANIO-SACRALE FVG.
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OTTOBRE

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. PHIL THOMAS BSc. D.O,
D.O è l’Osteopata docente del corso MET - MUSCLE ENERGY
NERGY TECNIQUES.
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 hanno
hanno una formazione medica o paramedica: è stato aperto il corso TDM.
TDM.

TDM-TECNICHE DI MOBILIZZAZIONE - DAL 31 OTTOBRE AL 3 NOVEMBRE
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 è il DOTT. DIEGO MAGGIO BSC., D.O., CSTCST-D.

CST-MC – MASTER CLASS –

DAL
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AL

15

SETTEMBRE

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
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IL RACCONTO DI UN MEDICO VETERINARIO
“Il
Il caso è solo un nome che designa una legge
conosce.” (Kybalion)
che non si conosce.
I L FATTO
Bombo,
bo, dachsbracke di tre
tr anni, caduto da una rupe durante una battuta di caccia il 14 settembre, presenta
pr
agli Rx frattura del bacino.
erinaria la prognosi
bacino Normalmente per una simile patologia in umana e in veterinaria
progno va
dai 30 giorni in su, non esiste
una terapia specifica. Nel caso dell’uomo il soggetto viene
ene bloccato a letto fino
esi
fi
alla
la saldatura
ma questa
uesta modalità
terapeutica è di difficile applicazione
ne in campo veterinario
saldatura della frattura,
fratt
moda
non potendo immobilizzare
un animale
male (in questo
immo
ques caso un cane) che, non appena si attenua il dolore, tende a
muoversi liberamente
tidolorifici vengono usati
liberamen rischiando di peggiorare il decorso. Per questo motivo gli antidolorifici
solo come terapia d’urgenza.
d’urg
Nel caso specifico,
ecifico, Bombo è un cane appartenente
appart
ad una
na razza caratterizzata
da muscolatura potente
e, data la sua età, è nel pieno della forza fisica
ca e quindi
indi l’immobilità
poten e leve corte inoltre,
è stata pura utopia. Il 30 settembre alla radiografia
diografia di controllo la frattura era
er saldata.
L’ INCONTRO
Data: 10 marzo 2005. - Motivo: progetto
to formativo “CST per Veterinari”
Veterinar - Docente: Diego Maggio.
Incredibile: il primo corso di terapia cranio sacrale per veterinari si fa a Trieste,
proprio vicino vicino, vuoi che
Tr
me lo lasci sfuggire? E come me devono averla pensata
proprio in molti visto
p
vis che ero l’unica della regione!
I quattro giorni del corso sono stati intensi ed
d hanno
n arricchi
prima personale e poi
han rappresentato un
arri himento
hi
professionale, penso infatti che l’applicazione
ne della
de
terapia cranio
o sacra
crale
cra (e di tutte le terapie) sia
conseguente ad una comprensione (cum prehendere
endere = portare
dentro)
ro) metafisica (e filosofica)
che va al di là
por
f
della mera tecnica. Questo porta ad una modificazione interiore che
ch ti permette 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
ca ma riesce a trasmettere anche quella che è l’essenza di una tale metodologia di guarigione.
Sottolinea il lato umano
uma e l’importanza del rapporto di fiducia con i pazienti, il lato TP del triangolo di
Lampard (dove
ve ai tre
tr 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: “facilitatore”.
“facili
Questa è la parola chiave. Il terapeuta, di qualsiasi disciplina, deve essere un “facilitatore” che mette
mett il
paziente nella migliore condizione per potersi guarire.
uarire.
Fino a qualche anno fa era abbastanza difficile sentir parlare di medicine o terapie non convenzionali,
oggi
conv
sono diffuse molte metodologie di guarigione.
guari
Come persona e veterinario non mi sono mai fermata,
fer
sempre
alla ricerca di “nuove” idee al riguardo, ho seguito corsi
rsi di diverse discipline. Come si dice “tutte
le strade
“t
portano a Roma” e infatti ho trovato che tra le varie scuo
uole
uole di pensiero ci sono dei punti di contatto
conta notevoli a
partire proprio dalla “missione” cioè l’essere mandato ad assolvere un compito.
Il “missionario”
com
“missionari si mette a
disposizione delle necessità altrui, aiuta, favorisce … insegna
a a gestire problemi o malattie,
aiuta a rimettersi
malat
in equilibrio psicofisico.
Naturalmente per un veterinario l’applicazione di certe metodologie
odologie è possibile solo in base alla disponibilità
disp
dei proprietari poiché la loro partecipazione attiva nella terapia
apia è d’obbligo
per diversi
versi motivi sia
a pr
d’o
pratici sia
dal punto di vista della responsabilità verso il proprio animale
ale.
ale
L A MOGLIE DEL PROPRIETARIO
PROPRIE TARIO
Durante la prima seduta di terapia cranio sacrale con
n 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 che
ch ho fatto è stato di chiedere a L. di accarezzare la testa del cane in modo da tenerlo
tranquillo
illo ed ho iniziato il trattamento spiegand
ndo,
alla moglie, la parte ricettiva della famiglia,
nd nel contempo,
contem
ciò che stavo facendo.
azione non poteva
facendo Naturalmente la spiegazione
potev che essere compressa in tempo, contenuti e
modali
odalità,
ce,
“lezione” è stata una domanda: “Credi in
odalità, in una parola dovevo renderla semplice
ce l’esordio di questa
q
Dio?” e alla sua
a è tutto più
s risposta affermativa le ho detto “allora
pi semplice”, e così è stato.
Intanto il cane si era rilassato dando prova, con due profondi sospiri, di accettare terapeuta e terapia
e
te
confortando la moglie sulla scelta
celta fatta.
Personalmente ho trattato Bombo solo tre volte, le sedute quotidiane le ha fatte la moglie che ha
h assunto la
responsabilità di seguire il cane in maniera costante anche sotto altri aspetti.
D. ha poi dimostrato interesse
resse per la terapia cranio sacrale informandosi attraverso il sito dell’Accademia
per
dell’Ac
ampliare
re le scarne conoscenze che le avevo passato
L’ ANTEFATTO
Questo si chiama Tito, un finto bassotto
asto paralizzato
agli arti posteriori
steriori già
bassott di cinque anni, rimasto
pa
gi da 15/20
giorni. La mattina in cui i proprietari avevano deciso di sopprim
pprimerlo
viste le condizioni pietose che, dopo
pprim
diversi tentativi di cura, sembravano ormai irreversibili,
era ill mio compleanno
e la telefonata
ta di un amico (la
i
c
Divina Provvidenza sotto mentite spoglie, come direbbe
Kircher),
er), collega
umano, che mi ha letto un versetto
dire
co
v
del Dhammapada,
Dhammap
mi ha fatto cambiare vibrazione e cambiare
ca
are borsa.
bor
Tito ha iniziato le sedute
dute di terapia
t
cranio sacrale
crale.
omplicità
femminile
e nella
lla figlia dei proprietari che
e ha
eguito
le
crale Anche qui ho trovato la compli
ompli
h seg
eg
istruzioni elementari che ho potuto fornirle fino al SMS “Tito è in piedi”.
Le sedute sono durate
e circa
a un mese
pie
ma già dopo la prima settimana si sono potuti apprezzare netti
etti miglioramenti.
Ora corre a trazione integrale
migli
sui prati.
E’ questo che ho raccontato alla moglie del proprietario di Bombo….
…………. Segue a pag. 7 ….

PER I SOCI DELL’ACCADEMIA – LA NUOVA DISTRIBUZIONE
La Newsletter, dal prossimo numero, verrà distribuita
solamente ai soci che hanno regolarizzato il versamento della
loro quota associativa
associativa annuale all’Accademia Cranio - Sacrale
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.
QUINDI, SE VOLETE CONTINUARE
CONTINUARE A RICEVERE LA NEWSLETTER
NEWSLETTER DELL’ACCADEMIA, TENETE IN
EVIDENZA E RINNOVATE LA VOSTRA ISCRIZIONE ANNUALE O, SE ANCORA NON LO AVETE
AVETE FATTO,
ASSOCIATEVI ALL’ACCADEMIA CRANIO-SACRALE METODO UPLEDGER
UPLEDGER (€ 25,00 di quota associativa)

PER NON FARE DANNO A NESSUNO
L’Accademia aveva a suo tempo proposto un
sistema di prescrizione tramite prenotazioni…....telefoniche.
telefoniche 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: si accetterà
accetterà ai corsi solo chi invierà per tempo il
fax con la propria iscrizione completa (modulo d’iscrizione
d’iscrizione compilato + copia del bonifico bancario avvenuto)
avvenuto).

LA TUTELA NEL LAVORO - PER TUTTI
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 OBBLIGATORIA L’ASSICURAZIONE “UN1CA”, DAL 2° SEMESTRE DEL 2007 IN POI,
PER TUTTI I CORSI DELL’ACCADEMIA, PER TUTTE LE CATEGORIE
CATEGORIE DI OPERATORI, SIA PROFESSIONISTI CHE
NON PROFESSIONISTI ORDINISTI
ORDINISTICI
RDINISTICI, FATTA UNICA ECCEZIONE
ECCEZIONE PER MEDICI CHIRURGHI
CHIRURGHI E MEDICI DI BASE.

NUMERI TELEFONICI DI RISERVA -

- UTILI SOLO IN CASO DI GUASTO

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:
T E L E F O N O ( linea voce)
voce  0 4 0 9 8 9 6 1 2 1 – F A X ( linea e - mail)
mail 0 4 0 9 8 9 0 5 0 0

EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA -

I CREDITI

L’Accademia CranioCranio-Sacrale Metodo Upledger,
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 informarvi
informarvi che i
crediti formativi, anche se non dovessero essere ancora stati
assegnati al momento dello svolgimento del corso, potrebbero essere comunque erogati dal
Ministero della Sanità, ai partecipanti presenti al corso,
corso, in un momento successivo.
successivo
Lo scorso semestre, al corso TIROCINIO CLINICO svoltosi in gennaio a Trieste, sono stati
assegnati dal Ministero della Sanità: 31 crediti formativi ECM ai fisioterapisti,
fisioterapisti 22 ai medici,
23 agli psicoterapeuti, 28 agli infermieri.
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
crediti ECM: validati”,
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 - FISIOTERAPISTI -INFERMIERI PSICOTERAPEUTI - TERAPISTI DELLA NEURO
NEURO E PSICOMOTRICITÀ DELL’ETÀ EVOLUTIVA - 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
formativi per le categorie sopra citate e inoltre, provvede a tale richiesta,
richiesta, anche per i corsi
formati appositamente per specifiche categorie professionali (es: VETERINARI - DENTISTI - ecc.).
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ESEMPIO GRAFICO DELL’ALBO
LEGENDA:

-operatore formato

Ecco la bozz a dell’Albo dell’Accademia :
-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.

TIPO DI DISCIPLINA:

FORMAZIONE DELL’OPERATORE

 TECNICA E TERAPIA CRANIO-SACRALE



TECNICA E TERAPIA DEL DRENAGGIO LINFATICO


 MONITORAGGIO AGGIORNATO AL 2 0 0 7
COGNOME:
NOME:
CITTÀ:
PROVINCIA:

Maggio
Diego
TRIESTE
TS
A L T R I R E C A P I T I : Accademia CranioCranio - Sacrale Metodo Upledger
Upledge r
INDIRIZZO:
piazza S. Antonio Nuovo 6
CITTÀ:
TRIESTE
CAP:
34122
TEL./CELL.:
0403476191
FAX:
0403487121
E-MAIL:
info @accademiacranios acrale.it
PROFESSIONE:
Docente e Facilitatore Cranio - Sacrale - CST - D .:
iscritto all’Albo di Prestatori di Attività non Ordinistiche -Regione FVG- per i
Professionisti Non Ordinistici per le Discipline
iscipline del Benessere e Bioio-Naturali
A L T R E Q U A L I F I C H E : Osteopat a - D.O. :
iscritto all’Albo del General Osteopathic council della Gran Bretagna

 C V presente - in PDF 
CURRICULUM:
 C V non presente in PDF
 + altre informazioni - in PDF 
+ INFO / ATTIVITÀ: 

 info non presenti in PDF


 LINKS - per collegamento ad altri siti 
 LINKS non presenti
FORMAZIONE:
TECNICA CRANIO-SACRALE UPLEDGER - CST BASE  CST 1 CST 2 SER 1 SER 2 ADV CERT. DIP.




























C S T - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE  LRP ACSTC BAESP BTD CACDE CSIR CSRP CSTDC TCSRP






 DOCENTE INTERNAZIONALE
INTERNAZIONALE TCS





































PERCORSO: FACILITATORE CRANIO-SACRALE

























Come per l’uomo anche per l’animale la malattia deve essere considerata come l’espressione fisica di un
disagio psichico e quindi, il suo senso, è quello di portare l’attenzione sul problema che ne è la causa.
Naturalmente
ralmente per qua
anto riguarda l’uomo la ricerca e l’elaborazione della “causa” della malattia è una sua
precisa
ecisa responsabilità mentre
per quanto riguarda gli animali è un processo che fa capo al proprietario.
me
Non
on è poi così difficile entrare
entra in una stalla dove tutte le vacche sono spaventate, nervose e diffidenti, questo
atteggiamento
tteggiamento troverà subito
subi risposta se si osservano i proprietari: solitamente si tratta di persone molto
nervose
rvose che causano negli animali
uno stato di stress emotivo. Non è detto che questo causi una malattia, l’ho
ani
citato
to solo per spiegare quanto sia
s collegato l’animale al proprietario. Molto più evidenti sono i risvolti con gli
animali
ali domestici che oltre a “specchiare”
quello che all’interno di una famiglia scelgono come “padrone”, si
“specch
fanno carico dei problemi della famiglia fino ad arrivare a morirne.
Diverse volte mi è capitato
capitato di trovare animali con problemi cardiaci laddove il padrone è cardiopatico oppure
animali con problemi
oblemi tumorali laddove il proprietario è sotto trattamento chemioterapico.
L’acuirsi di certe
te malattie negli animali domestici, considerate come malattie pretta
umane, è
prettamente
etta
certamente da attribuire
ttribuire alla antropomorfizzazione che stanno subendo. Infatti negli ultimi decenni le
attenzioni riservate
ate all’animale di casa, cane o gatto che sia, sono state esasperate fin
fino ad arrivare a
considerarlo al pari
ari degli altri
come un
altri componenti la famiglia quando addirittura non viene trattato
tr
bambino sostituendo
do magari il figlio non arrivato. Il prezzo che pagano questi animali per diventare
umani è
di
molto, molto alto: abitualmente si tratta di gonadi, eliminate per evitare fastidi ai proprietari.
Siamo
pr
bravissimi: riusciamo
o a sostituirci a Dio nella creazione, si, impedendola!
C’è una grande confusione
sione dei ruoli e nei ruoli che la natura assegna, ciò provoca uno squilibrio
a tutti i
sq
livelli. Il cane diventa uomo, il giovane comanda il vecchio e l’uomo pensa di essere Dio. Come
Com dice Hellinger
in ogni sistema, sia familiare
iliare sia a livello più ampio, il soggetto che non sii trova al proprio “posto” crea uno
squilibrio che si ripercuote
ote su di lui e su quanti gli stanno accanto. Ognuno
o è libero solo
gira sulla
sol quando
qu
propria orbita.
Viviamo in un’epoca in cui la parola
cabolario corrente
te,
parola “accettazione” non fa più parte del vocabolario
co
te infatti non
accettiamo nulla di quanto
nto accade, siamo
sempre impegnati a combattere contro
ro qualcosa: non acce
si
accettiamo la
morte come l’altra faccia
a della
ercare le sue vere cause,
dell vita, non accettiamo la malattia evitando di cercare
caus non
accettiamo le prove che la vita ci offre
li così come
ome sono
liamo
offr tutti i giorni, non accettiamo i nostri figli
son (li vogliam
liam
più bravi, più intelligenti,
ti, più …)
ane si comporti
mporti da cane ed il
… e non accettiamo nemmeno che il nostro cane
nostro gatto da gatto.
Accettare la vita significa
a anche
accettare
ersi
iano Divino
vino che non
an
accett re lo
l svolger
er delle cose secondo il Piano
n ci è dato di
conoscere.
C ONCLUSIONI
Bombo, Annarosa, Diego, la moglie del proprietario,
Tito, la vita, la morte,
tia, cos’è che lega tutto
pr
morte la malattia,
questo? Il caso. Ma “il caso è solo un nome
nom che designa una legge che non si conosce”. O siete 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
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TECNICA DRENAGGIO LINFATI
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 LDT 1 LDT 2 LDT 3 LDTLDT-ADV LDB 1-BRAIN1












Il trattamento dei dati personali: è stato autorizzato dall’interessato nel rispetto del D.L. n. 196 del 30.6.2003 e dell’art. 48 D.P.R. n. 445/2000 e loro s.m.i.

OBIE TTIVI E INS ERIM E NTO

A COSA SERVE L’ALBO:

- 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;
CHI CONSULTA L’ALBO: - tutti gli utenti che cercano un operatore per ricevere un trattamento;
- gli operatori che cercano un collega per scambiare trattamenti/informazioni;
COME SI ACCEDE ALL’ALBO: - attraverso collegamento internet, dal link del sito web dell’Accademia;
COME CI SI ISCRIVE ALL’ALBO: - 1) con l’iscrizione annuale della quota associativa all’Accademia;
- 2) inviando i propri dati e la propria fototessera all’Accademia;
QUANTO COSTA L’ISCRIZIONE ALL’ALBO: - il servizio è gratuito per la “visualizzazione
visualizzazione dei dati di base”;
base
- il servizio è a pagamento solo per inserimento di: CV, PDF, LINKS;

ISTRUZIONI –

I L SENSO , IL POSTO , L ’ ACCETTAZIONE

“Hai capito il senso della tua malattia?” (Joshua Immanuel)

TBS ICS1 ICS2 ISER1 ISER2 IADV UICA1 CSP ADV 2




COME FUNZIONA –

IL RACCONTO CONTINUA - …. dalla pag. 6

PER LA GUIDA ALLA LETTURA

La pubblicazione dell’A
dell’Albo degli Operatori/Facilitatori
Operatori/Facilitatori sul sito della Accademia
Accademia CranioCranio-Sacrale,
Sacrale,
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 “visua
visualizzazione
visualizzazione dei dati di base”
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 1 - LDT 5 (ITALIA) = LDB 1 (USA)  DRENAGGIO LINFATICO DEL TESSUTO CEREBRALE
CEREBRALE

DA UNA MAIL A

DIEGO MAGGIO –

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

DALL’ADV

–

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
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CST 1 - TECNICA E TERAPIA CRANIO-SACRALE – PRIMO LIVELLO
QUANDO e DOVE: vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia.
ORARI: il 1°giorno dalle 8.30 alle 17.30 - il 2° e 3° giorno dalle 9 alle 17.30 - il 4° giorno dalle 9 alle 15.30.
15.30

I requisiti per partecipare al corso: 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).
Il programma sintetico del corso: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia
Il costo: € 550,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + € 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi.
Gli sconti: all’Accademia, 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.
ECM: 25 a fisioterapisti - 23 a medici - 28 a psicoterapeuti - 30 a infermieri - 30 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.
Come iscriversi al corso: chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIO” del nostro sito.
CST 2 - TECNICA E TERAPIA CRANIO-SACRALE – SECONDO LIVELLO
QUANDO e DOVE: vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia.
ORARI: il 1°giorno dalle 8.30 alle 17.30 - il 2° e 3° giorno dalle 9 alle 17.30 - il 4° giorno dalle 9 alle 15.30.
15.30

I requisiti per partecipare al corso: avere ultimato con buon esito il corso CST 1, con possesso di attestato
riconosciuto dall’Upledger Institute INC - USA -. Iscriversi per tempo: ALCUNI CORSI CST2 SONO A NUMERO CHIUSO
CHIUSO
Il programma sintetico del corso: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia.
Il costo: € 550,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + € 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi.
Gli sconti: all’Accademia, 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.
ECM: 26 a fisioterapisti - 22 a medici - 20 a infermieri - 20 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.
Come iscriversi al corso: chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIO” del nostro sito.
SER 1 - RILASCIO SOMATO-EMOZIONALE – PRIMO LIVELLO (CORRISPONDE AL TERZO LIVELLO DELLA CST)
QUANDO e DOVE: vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia.
ORARI: il 1°giorno dalle 8.30 alle 19.00 - il 2° e 3° giorno dalle 9 alle 19.00 - il 4° giorno dalle 9 alle 15.30
15.30.
.30

I requisiti per partecipare al corso: avere ultimato con buon esito il corso CST 2, con possesso di attestato
riconosciuto dall’Upledger Institute INC - USA -. Iscriversi per tempo: ALCUNI CORSI SER1 SONO A NUMERO CHIUSO
Il programma sintetico del corso: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia.
Il costo: € 550,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + € 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi.
Gli sconti: all’Accademia, 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.
ECM: 22 a fisioterapisti - 21 a medici - psicoterapeuti 26 – 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.
Come iscriversi al corso: chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIO” del nostro sito.
SER 2 - RILASCIO SOMATO-EMOZIONALE – SECONDO LIVELLO (CORRISPONDE AL QUARTO LIVELLO DELLA CST)
QUANDO e DOVE: vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia.
ORARI: il 1°giorno dalle 8.30 alle 19.00 - il 2° e 3° giorno dalle 9 alle 19.00 - il 4° giorno dalle 9 alle 15.30
15.30.
.30
I requisiti per partecipare al corso: avere ultimato con buon esito il corso SER 1, con possesso di attestato
riconosciuto dall’Upledger Institute INC - USA -. Iscriversi per tempo: ALCUNI CORSI SER2 SONO A NUMERO CHIUSO
CHIUSO
Il programma sintetico del corso: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia.
Il costo: € 550,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + € 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi.
Gli sconti: all’Accademia, 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.
ECM: 25 a fisioterapisti - 21 a medici - 29 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.
Come iscriversi al corso: chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIO” del nostro sito.
CST-MC - MASTER-CLASS PER IL CST – CORSO PROPEDEUTICO ALLA CERTIFICAZIONE
QUANDO e DOVE: vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia.
ORARI: il 1°giorno dalle 8.30 alle 17.30 - il 2° e 3° giorno dalle 9 alle 17.30 - il 4° giorno dalle 9 alle 15.30.
15.30
I requisiti per partecipare al corso: 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 CST-MC È A NUMERO CHIUSO.
Il programma sintetico del corso: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia.
Il costo: € 550,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + € 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi.
Gli sconti: all’Accademia, sconto del 10% per iscrizione anticipata di 30 giorni dalla data di inizio corso.
ECM: 28 a fisioterapisti - 31 a medici - 29 a psicoterapeuti – già validati i crediti per infermieri, T.N.P.E.E. e logopedisti.
Come iscriversi al corso: chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIO” del nostro sito.
G E S T A L T & S E R - RILASCIO SOMATO-EMOZIONALE – APPROFONDIMENTO
QUANDO e DOVE: vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia.
ORARI: il 1°giorno dalle 8.30 alle 17.30 - il 2° e 3° giorno dalle 9 alle 17.30 - il 4° giorno dalle 9 alle 15.30.
15.30

I requisiti per partecipare al corso: avere ultimato con buon esito almeno il corso SER 2. IL TBS È A NUMERO CHIUSO
CHIUSO.
Il programma sintetico del corso: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia.
Il costo: € 550,00
550,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + € 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi.
Gli sconti: all’Accademia, sconto del 10% per iscrizione anticipata di 30 giorni dalla data di inizio corso.
ECM: già validati i crediti per fisioterapisti, medici, infermieri e psicoterapeuti.
Come iscriversi al corso: chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIO” del nostro sito.
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LDT 1 - TECNICA DI DRENAGGIO LINFATICO – PRIMO LIVELLO – VEDI SCONTISTICHE A PAG. 15 DELLA NEWSLETTER
QUANDO e DOVE: vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia.
ORARI: il 1°giorno dalle 8.30 alle 17.30 - il 2° e 3° giorno dalle 9 alle 17.30 - il 4° giorno dalle 9 alle 15.30.
15.30
I requisiti per partecipare al corso: i corsi LDT 1 sono aperti a tutti, ma sono A NUMERO CHIUSO.
Il programma sintetico del corso: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia.
Il costo: € 550,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + € 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi.
ECM: 25 a fisioterapisti - 22 a medici – già validati i crediti per infermieri.
Come iscriversi al corso: chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIO” del nostro sito.
LDT 2 - TECNICA DI DRENAGGIO LINFATICO – SECONDO LIVELLO – VEDI SCONTISTICHE A PAG. 15 DELLA NEWSLETTER
QUANDO e DOVE: vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia.
ORARI: il 1°giorno dalle 8.30 alle 17.30 - il 2° e 3° giorno dalle 9 alle 17.30 - il 4° giorno dalle 9 alle 15.30.
15.30
I requisiti per partecipare al corso: avere ultimato con buon esito il corso LDT 1. IL CORSO È A NUMERO CHIUSO.
Il programma sintetico del corso: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia.
Il costo: € 550,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + € 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi.
ECM: 29 a fisioterapisti - 24 a medici - 29 a infermieri.
Come iscriversi al corso: chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIO” del nostro sito.
LDT 3 - TECNICA DI DRENAGGIO LINFATICO – TERZO LIVELLO – VEDI SCONTISTICHE A PAG. 15 DELLA NEWSLETTER
QUANDO e DOVE: vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia.
ORARI: il 1°giorno dalle 8.30 alle 17.30 - il 2° e 3° giorno dalle 9 alle 17.30 - il 4° giorno dalle 9 alle 15.30.
15.30
I requisiti per partecipare al corso: avere ultimato con buon esito il corso LDT 2. IL CORSO È A NUMERO CHIUSO.
Il programma sintetico del corso: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia.
Il costo: € 550,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + € 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi.
ECM: 30 a fisioterapisti - 26 a medici - 30 a infermieri.
Come iscriversi al corso: chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIO” del nostro sito.
LDT 4-ADV – TECNICA DI DRENAGGIO LINFATICO – QUARTO LIVELLO – VEDI SCONTISTICHE A PAG. 15 DELLA NEWSLETTER
QUANDO e DOVE: vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia.
ORARI: il 1°giorno dalle 8.30 alle 17.30 - il 2° e 3° giorno dalle 9 alle 17.30 - il 4° giorno dalle 9 alle 15.30.
15.30
I requisiti per partecipare al corso: avere ultimato con buon esito il corso LDT 3. IL CORSO È A NUMERO CHIUSO.
Il programma sintetico del corso: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia.
Il costo: € 550,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + € 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi.
ECM: già validati i crediti per fisioterapisti, medici e infermieri.
Come iscriversi al corso: chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIO” del nostro sito.
LDB - BRAIN 1 - LDT 5 – TECNICA DI DRENAGGIO LINFATICO – (CORRISPONDE AL QUINTO LIVELLO DELLA LDT)
QUANDO e DOVE: vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia.
ORARI: il 1°giorno dalle 8.30 alle 18.00
18.00 - il 2° e 3° giorno dalle 9 alle 18.00
18.00 - il 4° giorno dalle 9 alle 15.30.
15.30
I requisiti per partecipare al corso: 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 CHIUSO.
Il programma sintetico del corso: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia.
Il costo: € 650,00
650,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia) + € 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi.
ECM: già validati i crediti per fisioterapisti, medici e infermieri e psicoterapeuti.
Come iscriversi al corso: chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIO” del nostro sito.
TBS - THE BRAIN SPEAKS – IL CERVELLO PARLA
QUANDO e DOVE: vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia.
ORARI: il 1°giorno dalle 8.30 alle 17.30 - il 2° e 3° giorno dalle 9 alle 17.30 - il 4° giorno dalle 9 alle 15.30.
15.30
I requisiti per partecipare al corso: avere ultimato con buon esito almeno il corso SER 2. IL TBS È A NUMERO CHIUSO
CHIUSO.
Il programma sintetico del corso: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia.
Il costo: € 650,00
650,00 + € 25,00
25,00 (quota associativa all’Accademia) + € 35,00 (Assicurazione obbligatoria). Vitto/alloggio esclusi.
Gli sconti: all’Accademia, sconto del 10% per iscrizione anticipata di 30 giorni dalla data di inizio corso.
ECM: già validati i crediti per fisioterapisti, medici, infermieri e psicoterapeuti.
Come iscriversi al corso: chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIO” del nostro sito.
M E T - MUSCLE ENERGY TECNIQUES – CORSO PER PERSONALE MEDICO E PARAMEDICO
QUANDO e DOVE: vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia.
ORARI: il 1°giorno dalle 8.30 alle 17.30 - il 2° e 3° giorno dalle 9 alle 17.30 - il 4° giorno dalle 9 alle 15.30.
15.30
I requisiti per partecipare al corso: essere fisioterapisti, o medici, o osteopati, o infermieri. IL MET È A NUMERO CHIUSO
Il programma sintetico del corso: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia.
Il costo: € 650,00
650,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia). Vitto/alloggio esclusi.
Gli sconti: all’Accademia, sconto del 10% per iscrizione anticipata di 30 giorni dalla data di inizio corso.
ECM: già validati i crediti per fisioterapisti, medici e infermieri.
Come iscriversi al corso: chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIO” del nostro sito.
T D M - TECNICHE DI MOBILIZZAZIONE – CORSO PER OPERATORI DEL BENESSERE
QUANDO e DOVE: vedi all’ultima pagina della Newsletter o alla voce “CALENDARIO” del sito dell’Accademia.
ORARI: il 1°giorno dalle 8.30 alle 17.30
17.30 - il 2° e 3° giorno dalle 9 alle 17.30 - il 4° giorno dalle 9 alle 15.30.
15.30
I requisiti per partecipare al corso: non appartenere a albi di categoria medica / paramedica. IL TDM È A NUMERO CHIUSO
CHIUSO
Il programma sintetico del corso: visita il nostro sito web, o chiedi il programma all’Accademia.
Il costo: € 550,00
550,00 + € 25,00 (quota associativa all’Accademia). Vitto/alloggio esclusi.
Gli sconti: all’Accademia, sconto del 10% per iscrizione anticipata di 30 giorni dalla data di inizio corso.
Come iscriversi al corso: chiedi il modulo di iscrizione all’Accademia o scaricalo dal “CALENDARIO” del nostro sito.

