PERCORSO FORMATIVO IN AMBITO CRANIOSACRALE
Il concetto di Salute deve essere inteso come simbiosi tra l’individuo e l’ambiente che lo circonda sia dal
punto di vista fisico che psicologico influenzando la relazione e l’integrazione tra le diverse funzioni
dell’organismo umano.
La possibilità quindi di avere una visione d’insieme del funzionamento di strutture che gestiscono tali
integrazioni, risulta essere una risorsa essenziale per qualsiasi professionista che si approcci alla salute
dell’individuo inteso come sistema unico nella sua globalità.
A tal proposito CLIOS LAB ha lo scopo di permettere al discente di approcciarsi ad una metodica di
insegnamento che preveda lo svolgersi di incontri mirati a permettergli di approfondire tematiche rispetto
la valutazione ed il trattamento in ambito craniosacrale utilizzando la conoscenza dei principi e dei concetti
cardini della medicina osteopatica, in modo da riportarli successivamente nella pratica quotidiana.

MODALITA’ E TEMPI
I corso è strutturato in 8 seminari da 2 giorni ( date ancora da definirsi).
Gli incontri verranno svolti attraverso il modello dell’apprendimento esperienziale (Experiential Learning),
un modello di apprendimento basato sull'esperienza, sia essa cognitiva, emotiva o sensoriale. Il processo di
apprendimento si realizza attraverso l'azione e la sperimentazione di situazioni, compiti, ruoli in cui il
soggetto, attivo protagonista, si trova a mettere in campo le proprie risorse e competenze per
l'elaborazione e/o la riorganizzazione di teorie e concetti volti al raggiungimento di un obiettivo.

A CHI E’ RIVOLTO
Il corso è rivolto a professionisti nel campo della salute e del benessere:

Discipline Bionaturali
Riflessologia
Naturopatia,
Shiatsu,
Pranoterapia,
Kinesiologia,

Numero massimo dei partecipanti: 12.
Numero minimo dei partecipanti: 6

OBIETTIVI DEL CORSO
-

Apprendere nuove tecniche di trattamento
Trarre in giusta considerazione l’importanza del processo di guarigione biologico da parte del corpo
umano
Migliorare la propria competenza in termini di valutazione del paziente
Affrontare situazioni di incertezza sviluppando nuovi modelli di lavoro, migliorando la propria
competenza relativa all’ utilizzo di una strategia di trattamento più globale
Comprendere, praticando, l’interrelazione tra i vari apparati e il soma
Apprendere nuove competenze per un dialogo multidisciplinare

TARIFFA
TOT: 1400,00 EURO ( IVA ESCLUSA)
I PAGAMENTI POTRANNO ESSERE EFFETTUATI TRAMITE BONIFICO NEL SEGUENTE MODO:
PRIMO ACCONTO ENTRO IL PRIMO SEMINARIO: 500,00 EURO
SECONDO ACCONTO ENTRO IL SECONDO SEMINARIO: 450,00 EURO
SALDO ENTRO IL TERZO SEMINARIO: 450,00 EURO

IBAN: IT 19R020083871000105838346
INTESTATARIO: MASSIMO SUPPO
CUSALE : CORSO FORMAZIONE CRANIOSACRO

Sede: Corso Susa 36 Rivoli (TO) – email: clinicaclios@gmail.com
Mob: 3474873420 – web: www.clinicaclios.it

PROGRAMMA

SEMINARIO 1-2 : PRINCIPI DEL MECCANISMO CRANIOSACRALE

. Storia ed Origini del Meccanismo Craniosacrale
. La Lesione Somatica
. I 5 meccanismi alla base del sistema craniosacrale o meccanismo respiratorio primario.
-

Motilità del S.N.C.
Fluttuazione del L.C.R.
Mobilità delle Membrane a Tensione Reciproca
Mobilità delle ossa del Cranio
Mobilità involontaria del Sacro tra le Ossa Iliache

. Anatomia e fisiologia delle ossa della volta e della base cranica e aspetti embriologici del
neurocranio.

. La Respirazione Primaria: descrizione ed esperienze guidate di percezione:
-

Approccio alla Palpazione ed all’ ascolto craniale con presa a 5 dita
Approccio alla Palpazione ed all’ ascolto craniale con presa Fronto - Occipitale

. Palpazione e ricerca dei punti di repere craniali
. Biomeccanica osso sacro e Palpazione e ascolto osso sacro
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SEMINARIO 3-4 : DAL SISTEMA FASCIALE ALLA MOBILITA’ DELLE MEMBRANE A TENSIONE
RECIPROCA
.Principi di Embriologia, Anatomia E Biomeccanica Del Sistema Fasciale
.Ruolo Delle Fasce, Concetto Di Tensegrità E Unità Miofasciale, Catene Miofasciali
Fisiopatologia Delle Fasce
.Introduzione Alla Palpazione Del Sistema Fasciale:
.Esercitazione Di Visualizzazione , Esercitazioni Palpatorie, Punto Neutro, Tecniche Dirette Ed
Indirette
.Anatomia e fisiologia dei 5 diaframmi

.Anatomia e fisiologia delle meningi.
.Fisiologia delle membrane meningee e introduzione al concetto di “membrane a tensione
reciproca, M.T. R. , Core Link.
.Trattamento delle Meningi

SEMINARIO 5-6 : LA RESPIRAZIONE PRIMARIA E LA DINAMICA DEI FLUIDICA
.Anatomia e fisiologia della circolazione liquorale:
-

Il liquor cerebro-spinale: caratteristiche biochimiche, produzione, riassorbimento,
circolazione.
I ventricoli cerebrali e i plessi corioidei.
Il ruolo del liquido cefalo-rachidiano in ambito craniosacrale, Tecniche di stimolazione del
L.C.R.
Le fluttuazioni longitudinali e le fluttuazioni laterali.

La circolazione venosa Intracranica

.Tecnica di rotazione alternata delle ossa temporali (Pussy foot)
.Tecnica di Padre Tom
.CV4 – EV4
.Drenaggio dei seni venosi
.V – Spread
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SEMINARIO 7 : APPROCCIO ALLE DINAMICHE DELLA BASE CRANICA

.Embriologia Biomeccanica e fisiologia della Base Cranica
.Anatomia e fisiologia dello sfenoide e della Sincondrosi Sfeno – Basilare ( SSB)

.Approccio alla Palpazione ed all’ ascolto della base cranica con presa a 5 dita
.Approccio alla Palpazione ed all’ ascolto della base cranica con presa Fronto - Occipitale
.Valutazione delle disfunzioni della base cranica
.MRP e Trattamento Craniosacrale

SEMINARIO 8 : PRINCIPI DI CLINICA IN AMBITO CRANIO-SACRALE

.Riepilogo dei precedenti seminari
.Sistema trigeminale : sistema afferenziale
.Il Nervo Vago: un’importante via interocettiva
.Anamnesi – Osservazione
.Palpazione per la posizione e per il movimento
.Principi di trattamento
.Obiettivo del trattamento
.Modalità di trattamento
.Disfunzioni delle singole ossa craniche
.Meccanismi disfunzionali
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Il relatore
DR. SUPPO MASSIMO OSTEOPATA D.O.
Da 15 anni svolgo la mia professione in campo Pediatrico, presso il mio Studio, dapprima come Terapista
della Neuropsicomotricità e, in seguito al diploma OSTEOPATA D.O. presso il COLLEGIO OSTEOPATICO
ITALO – FRANCESE di Torino, ottenuto nel 2012, svolgo unicamente presso il mio studio la professione di
OSTEOPATA.
Nel tempo ho avuto l’opportunità di specializzarmi in diversi ambiti dell’osteopatia, tra cui quello
Odontoiatrico, Pediatrico e di approfondire il modello di lavoro Osteopatico Biodinamico
Ho collaborato come docente di Osteopatia presso il Collegio Europeo di Osteopatia Tradizionale, CEOT,
occupandomi sia della formazione teorica che della Clinica pratica.
Relatore e co- ideatore del corso ECM “LA GLOBALITA’ NELLA SALUTE POSTURALE”.
Dal 2017 sono titolare della “CLINICA OSTEOPATICA CLIOS” a Rivoli in provincia di Torino, questa coinvolge
figure professionali diverse tra loro, sia interne allo studio che esterne come Pediatri, Psicologi,
Neuropsicomotricisti, logopedista, NPI, Fisiatra, Cardiologo, l’Oculista, l’Ortottista, il Posturologo,
Nutrizionista, in quanto credo che solo il vero lavoro di equipe può sostenere la salute del Paziente.
Insieme a queste collaboriamo con Asili Nido, società sportive, ASL e cliniche Odontoiatriche del territorio
Locale.
Responsabile della Clinica OSTEOPATIA per BAMBINI di Rivoli, Piemonte.
Socio C.O.M.E. Collaboration e referente Piemonte per THE RAISE.

