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Progetto formativo: IL GESTO DI CURA E TERAPIA 

 

Laboratori: 

Tessiture della regione apicale 

Abbandono 
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TEMI DI ESPERIENZA 

 

Tessiture della regione apicale. 

La regione apicale è composta da due luoghi strutturalmente rigidi situati alle due estremità 
(capo e dorso) e un luogo intermedio mobile e adattativo (cervicale). Quando i luoghi 
strutturalmente rigidi non partecipano agli adattamenti funzionali e la colonna cervicale lavora 
isolatamente, allora quest’ultima soffre per sovraccarico e usura. La tessitura manuale rivolta non 
alle singole strutture ma alle relazioni tra i luoghi, mira a fornire un primo risveglio somestesico e 
a ripristinare la disponibilità dei tessuti verso la coordinazione somatica e l’orientamento allo 
spazio. 

 

Abbandono. 

Nel corpo soggetto a tensione spasmodica di trattenimento si riconosce essenzialmente una 
perdita del senso di relazione con la terra, che si manifesta nella linea di sentimenti che vanno 
all’insicurezza all’ansia e all’angoscia, e nelle condizioni di perdita di contatto, sradicamento, non 
appartenenza, angoscia del vuoto e della caduta. Energeticamente è un corpo che non scarica e 
non scambia, e quindi destinato a implodere ed esaurirsi. Nell’esperienza del laboratorio 
possiamo rilevare preliminarmente i modi con cui si presentano le diverse forme di distonia 
trattenuta, bloccata, ipercontrollata. Seguono le esperienze di forme gestuali mirate a liberarsi da 
tali schemi, sperimentando la tonalità abbandonata del corpo in generale e della regione apicale 
(capo e collo) in particolare.   

 

 

Organizzazione:  

Date: 7-8 aprile 2018. Orario: ore 9,00-18,00 (con pausa pranzo di un’ora).  
Costo: € 130. 
Sede: Padova, v. S. Maria in Conio 19 (in caso di numero partecipanti superiore a 8, altra sede). 

Destinato a: fisioterapisti, osteopati, TNPEE. 
Numero partecipanti: minimo 6, massimo 12. 
 

Iscrizione: indicazioni nella pagina web  
http://www.natalemigliorino.com/web/formazione/il-gesto-di-cura-e-terapia/  

 

http://www.natalemigliorino.com/web/formazione/il-gesto-di-cura-e-terapia/
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CONTENUTI 

 

 

ESPERIENZE  CONCETTI-CHIAVE 

Funzioni e strutture coordinate della 
regione apicale 
 

 
Triade capo-cervicale-dorsale 

Tessiture cervicodorsali.  Tessiture centrali, laterali, oblique in posizione prona, 
supina e sul fianco. 
 

Tessiture cervicocraniali 
 

 Tessiture in posizione supina e laterale. 

Il senso dell’abbandonarsi 
 

 Cedere, lasciar andare, arrendersi, farsi portare 

L’abbandono passivo e respiratorio 
 

 Posizioni statiche distese, sospiro 

L’abbandono attivo  Posizioni dinamiche erette 

 


