
NORMALIZZAZIONE
VISCERALE PELVICA
terapie manuali bio-integrate



Il nostro pensiero 
metodologico

Prima di trattare una 
problematica viscerale è 
necessario armonizzare 
le diverse strutture cor-
poree avendo una chiara 
visione di come le strut-
ture stesse si compensa-
no sul piano posturale, 
dinamico, statico e visce-
rale. Dunque è necessa-
rio liberare gli ambienti 
strutturali onde miglio-
rare la loro funzione per 
garantire maggiore mo-
bilità e funzionalità dei 
diversi tessuti liberandoli 
da fibrosità e aderenze.

Seminario 1
Le tensioni
toraco-addominali.

Muscoli trattati: 
diaframma:intercostali, 
piccolo e grande pettorale, 
dentato anteriore, 
trasverso dell’addome, 
retto addominale, 
quadrato dei lombi, 
trapezio superiore, 
romboide, piccolo e 
grande rotondo.

Terapie manuali applicate:
Normalizzazioni muscolo 
articolare di piccola e 
grande leva in trazione 
e rotazione dell’arto 
superiore ed inferiore. 
Rieducazione funzionale

Seminario 3
Le tensioni
bacino-anca.

Muscoli trattati:
gluteo, piriforme, tensore 
della fascia lata, retto 
obliquo, adduttori, ischio 
crurali, quadricipite, 
tibiale, gastrocnemio.

Terapie manuali applicate:
Normalizzazioni del 
tratto lombare L1, L5, 
normalizzazione sacro 
iliaca, normalizzazione 
tratto cervicale alto C1, 
C2, normalizzazione 
caviglia-piede

Seminario 2
Le tensioni
diaframma-psoas.

Terapie manuali applicate:

• Normalizzazione 
   restrizione fascia addome
• pompage intercostale 
   inferiore
• Pompage in trazione con 
   arti inferiori in rotazioni
• Riflessi diaframmatici 
   Chapman
• Normalizzazione della 
   giunzione  dorso-lombare
• Rieducazione funzionale

Seminari 4 e 5
Diaframma pelvico e sue relazioni viscerali

Corso di 2 giorni Corso di 2 giorni Corso di 2 giorni

Parte 1.

Terapie manuali applicate:
• Tecnica di rimbalzo 
    addome,
• punti Chapman,
• drenaggio pelle,
• skin rolling metamerico, 
• Haubold,
• riflessi palmari,
• trattamento ritardo 
   mestruale e irregolare,
• restrizione fascia 
   sottombelicale,
• utero-ovaia-prostata,
• rieducazione funzionale

Corso di 3 giorni

Parte 2.

Terapie manuali applicate:
• Pavimento pelvico 
   maschile, femminile  
   secondo Steevenson
   e Stone

• viscero reflex vescica
• viscero reflex intestino 
   crasso

• protocolli di 
   rieducazione funzionale

Corso di 3 giorni



Pearson
Manual
School

Info: Richard Pearson
Tel. 347 8822765
e-mail: info@pearsontouching.com
wwwpearsontouching.com


