Programma didattico.
• Introduttivo: il tocco biodinamico
Programma biennio:
• William Sutherland. Il cambio di un paradigma: la storia della craniosacrale.
• I principi di base: lo spazio e il contatto., la qualità dell’operatore, il radicamento e i fulcri, l’ascolto dal
neutrale.
• L'ascolto fluido: mediazione di spazio e contatto. Il principio delle risorse, nell’operatore e nel ricevente.
• I tre livelli di espressione della marea: ascolto e riconoscimento.
• La fluidità delle ossa.
• Percepire la qualità del tessuto osseo, la mobilità e la motilità.
• Ascolto dell’espressione della marea nell’occipite, nel frontale, nei parietali e nei temporali; percepire il
movimento fondamentale nell’inspirazione e nell’espirazione.
• Lo stato di bilanciamento.
• Principi di lavoro con le risorse nel lavoro corporeo e nella relazione verbale.
• Lo sfenoide e la sua relazione con l’occipite: sincondrosi sfenobasilare.
• Membrana a tensione reciproca (falce cerebrale, falce cerebellare, tentorio).
• Il processo di trattamento a tre fasi del dott. Becker.
• Lo stillpoint.
• Connettersi con la potenza dei fluidi, orientamento dei fluidi.
• Invitare lo spazio nei tessuti, nelle suture e nelle articolazioni.
• La dinamica fluida dei seni venosi: immissione toracica; triade occipitale; fori giugulari; seni venosi.
• Lo sviluppo embriologico. Prima fase: la notocorda.
• Percepire le linee mediane: la linea mediana primaria e la linea mediana fluida; ascolto generale e
specifico.
• Membrana a tensione reciproca, parte spinale: il tubo durale.
• Liquor: il ciclo di circolazione del liquido cerebrospinale; il sistema dei ventricoli cerebrali.
• Il sistema nervoso centrale.
• Dialogo fluido col quarto ventricolo: CV 4 e EV 4
• Sistema nervoso: il corpo pensante.
• Embriologia della colonna: lo sviluppo delle vertebre.
• La colonna vertebrale: le relazioni tra le vertebre.
• Osso sacro e le dinamiche della zona pelvica.
• Articolazione sacroiliaca.
• Articolazione lombosacrale.
• I diaframmi: L’immissione toracica, il diaframma toracico, il pavimento pelvico.
• La faccia: elementi di embriologia. Introduzione e linee guida all’ascolto della marea nel viso.
• Orbite e naso.
• Relazione frontale-etmoide.
• Relazione tra le ossa mascellari, il palato duro e lo sfenoide.
• Ossa zigomatiche.
• Mobilità e motilità della mandibola, favorire lo spazio nell’articolazione temporo-mandibolare (ATM).
• Il viso e la sua relazione col viscerale.
• Osso joide: funzione e relazioni.
• La biodinamica nel lavoro viscerale. Ascoltare gli organi.
• Piano di trattamento intrinseco: affidarsi alla guida del sistema.
In ogni seminario è prevista una parte di approfondimento della relazione verbale col cliente e il
trattamento delle attivazioni.
Esame finale

