
LO STRESS
t e c n i c h e  m a n u a l i



Lo stress
Lo stress comporta tensioni muscolari che possono essere 
di forma acuta e/o cronica.
I muscoli influenzano le giunzioni del corpo nel movimento, 
nella stabilità e nella staticità.
Si crea uno stress corporeo generalizzato che crea a sua 
volta compensazioni lungo le catene cinetiche anteriori, 
posteriori e di torsione.
Il corpo presenta tensioni definite anche punti di 
imbrigliamento e di restrizione muscolo-fasciale.

Gli effetti che si hanno sul corpo riducendo lo stress:
Maggiore fluidità e scioltezza nel movimento, meno 
infiammazione, meno ritenzione dei liquidi, meno stati di 
acidosi, meno adipe, meno peso ecc. ecc..

Seminario 1
Le tensioni generalizzate
Le tensioni nel corpo a livello muscolare (catene cinetiche) 
inducono cambiamenti-adattamenti e compensazioni posturali. 
Un lavoro generalizzato Total Body si rende necessario per il 
recupero del normale movimento articolare e per ritrovare il 
perduto benessere psico-fisico.

Seminario 2
PNEI: relazione organo-sistema endocrino

Vi è una stretta relazione tra il sistema endocrino e i muscoli 
associati:
• ipofisi - sovraspinato
• tiroide - piccolo e grande rotondo
• surreni - gastrocnemio
• pancreas - grande dorsale
• ovaie - gluteo e piriforme

Seminario 3
I 4 diaframmi

Terapia cranio-sacrale in ascolto del corpo: 
Tecnica olistica con tocco molto leggero che apporta benefici 
a tutti i livelli:
•riequilibrio posturale  •riequilibrio gastroenterico 
•riequilibrio del respiro  •profondo senso di rilassamento
•rilascio emozioni

Corso di 3 giorni

Corso di 3 giorni

Tecniche manuali:
Manovre ritmiche, secondo le diverse esigenze anatomiche e 
fisiologiche, incidono sulla mobilità donando un rilassamento 
profondo, Pumping mio-articolare.

•Mobilizzazione muscolo-articolare dei vari muscoli sopracitati
•NL Chapman  •Punti craniali

Tecniche manuali:

Tecniche manuali:
•ascolto diaframma occipitale  •ascolto diaframma torace alto
•ascolto diaframma torace basso  •ascolto diaframma pelvico

Corso di 3 giorni ad uso non clinico
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