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APPROCCIO TISSULARE
DELL’ OSTEOPATIA
Docente: Gérald Urdich, DO

Si è diplomato in Osteopatia nel 2004 presso il Collège Ostéopathique de Provence a Marsiglia. Ha lavorato per molti
anni a Marsiglia per poi trasferirsi a l’Ariège dove ha aperto uno studio a Rimont. Dal terzo anno del suo ciclo di studi
inizia un corso di formazione sull’ Approccio Tissutale all’ Osteopatia con Pierre Tricot. Quest’ approccio sconvolgerà
la sua visione dell’Osteopatia e del sistema corporeo rispondendo alle aspettative che non sono state soddisfatte
dall’istruzione scolastica. In particolare i legami tra palpazione e comunicazione resi possibili dal modello di un corpo
di coscienza aggregato. Continua i corsi di Approccio Tissutale con Pierre Tricot per poi diventare naturalmente cofacilitatore, attività tuttora rilevante. Organizza i propri corsi in Francia, poi diffonde l’approccio tissutale dell’Osteopatia
fuori territorio francese prima in Italia, poi è chiamato in Russia e Kirghizistan per formare medici osteopati sull’approccio tissutale. Lavora
con bambini gravemente disabili con un’associazione kirghisa, forma osteopati da L’EHEO (Enfants Handicapés Espoir Ostéopathique) a
Bordeaux. Ha tradotto in Italiano i volumi 1 e 2 sull’Approccio Tissutale di Pierre Tricot.
Livello 1
PIERRE TRICOT - APPROCCIO TISSULARE
DELL’OSTEOPATIA. UN MODELLO DEL CORPO
COSCIENTE.
ROMA 7 - 8 - 9 MAGGIO 2021
Orario: venerdì e sabato 9.00-13.00 e 14.00-18.00, domenica
9.00-13.00 e 14.00-17.00
L’approccio tissulare di Pierre Tricot ci propone come modello il
«corpo cosciente» o, per essere più precisi, un corpo «aggregato di
coscienze». Ogni cellula del corpo è cosciente, vuol dire che è in grado
di ricevere, sfruttare, mandare informazioni e dunque comunicare. La
salute dipende della capacità che ogni elemento ha di comunicare
liberamente, sia con se stesso che con l’esterno, in modo armonioso. Lo
scopo dell’operatore è di percepire le zone di minore comunicazione e
liberarle,offrendo un punto d’appoggio,un fulcro,adatto alla situazione.
Si tratta di ripristinare flussi di informazioni. Le zone in difficoltà
dimostrano caratteristiche come densità, restrizione di movimento,
tensione. La Palpazione diventa un mezzo di comunicazione: per
comunicare occorre attivare e sviluppare certe capacità palpatorie
e percettive e di sintonizzarsi con i tessuti del paziente. L’approccio
tissulare si fonda su tre parametri soggettivi dell’Osteopata: Presenza,
Attenzione, Intenzione; a livello percettivo, esso utilizza tre parametri
legati all‘universo fisico:Tensione, Densità,Velocità, che ci permettono
di comunicare con i tessuti del paziente. L’approccio tissulare consente
di liberare le zone di ritenzione energetica, usando tecniche globali e
specifiche per armonizzare il sistema corporeo nella sua globalità.

Livello 2
PIERRE TRICOT - APPROCCIO TISSULARE
DELL’OSTEOPATIA. OPERATORE DELLA
COSCIENZA.
ROMA 16 - 17 - 18 LUGLIO 2021
Orario: venerdì e sabato 9.00-13.00 e 14.00-18.00, domenica
9.00-13.00 e 14.00-17.00
L’approccio tissulare include nella globalità il fisico, il mentale
(sistema di rappresentazione) ed anche lo spirituale. Nel primo livello
lavoriamo con le materie biologiche, con le coscienze tissulari. Nel
secondo, lavorando sempre con la «materia biologica» e le coscienze
tissulari, andiamo più avanti per quanto riguarda i parametri soggettivi
e le percezioni; scopriamo nuovi «attrezzi», sperimentiamo varie
tecniche di dialogo, di interrogazione tissulare e di linea ancestrale.
Poi ci interessiamo alla materia neuropsichica, che costituisce il
sistema mentale di rappresentazione. È sempre materia biologica
ma con caratteristiche o qualità che fanno emergere la capacità
del sistema ad essere cosciente di se stesso, cosciente di essere
cosciente. Le tecniche di «regressione cosciente» di «liberazione dei
flussi» mirano alla liberazione di zone di ritenzione che coinvolgono
la materia neuropsichica. Queste ritenzioni sono accessibile grazie
a tecniche precise di verbalizzazione (mentale). Il primo e secondo
livello mettono a disposizione vari strumenti sviluppati per risolvere
le difficoltà, le resistenze alla liberazione riscontrate sul «terreno». La
ritenzione (cisti energetica di Upledger) si
esprime nella materia però si crea a livello
delle coscienze.
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APPROFONDIMENTO Livello 1 e Livello 2
PIERRE TRICOT - APPROCCIO TISSULARE PER
UN’OSTEOPATIA DELLA COSCIENZA.
ROMA 1 - 2 - 3 OTTOBRE 2021
Orario: venerdì e sabato 9.00-13.00 e 14.00-18.00, domenica
9.00-13.00 e 14.00-17.00
Questo incontro è riservato a chi ha già seguito i primi due livelli,
offrendo una nuova lettura ed un approfondimento a chi ha tradotto
in operatività i concetti appresi in aula.

E’ quindi indirizzato ai partecipanti che hanno messo in pratica
l’approccio tissulare sui propri pazienti, raccogliendo così informazioni
palpatorie e complesse percezioni soggettive. La revisione dei concetti
e della pratica, le risposte alle domande personali sui casi clinici
trattati, le interpretazioni dei dati scambiati tra il sistema corporeo
dell’operatore e del paziente daranno ai partecipanti l’accesso ad
una comprensione e ad un’integrazione più profonda dell’approccio
tissulare, con notevole rinforzo della presenza, della « potenza »
(forza e stabilità) e quindi della coscienza.

LUCIANO MASCHIETTI, DO
Coordinatore Didattico Corsi Post-Graduate Scuola di Osteopatia Chinesis IFOP
Sono Luciano Maschietti, ho insegnato osteopatia al CERDO presso le sedi di Roma, Milano e Palermo per quasi 25 anni.
Ho fatto parte della Commissione didattica del ROI per 6 anni, contribuendo alle prime battaglie per il tanto sospirato
riconoscimento dell’Osteopatia in Italia. Ho avuto la fortuna di formare numerosissimi allievie di conoscere alcuni dei
migliori osteopati a livello internazionale. Ho fatto parte del Comitato Scientifico del CERDO, vivendo le varie fasi di
crescita ed evoluzione dell’Osteopatia in Italia, pur rimanendo un “romantico” innamorato dell’Osteopatia tradizionale.
Per varie vicissitudini, negli ultimi anni ho abbandonato l’insegnamento, chiudendomi in ambulatorio al solo servizio dei
pazienti. Devo ringraziare i miei ex allievi che mi hanno spronato a ricominciare con la didattica, ma l’incontro con il
Direttore della Chinesis IFOP, Prof. Fabio Scoppa, è stato determinante per un ripensamento profondo. Con molta riluttanza ed
umiltà nel rimettermi in gioco, ho deciso di dover dare un piccolo contributo con la mia esperienza e la mia conoscenza, sia della materia che
di persone colte, sincere, oneste, che hanno un grande vissuto professionale trasmesso con il cuore e la ragione. Ho quindi preso l’impegno
di Coordinatore didattico dei corsi Post-Graduate e di In-Formazione presso la Scuola di Osteopatia Chinesis IFOP. I Corsi vedranno Docenti
di livello internazionale e saranno improntati su tematiche fondamentali per la pratica quotidiana, ma soprattutto saranno interconnessi e
propedeutici tra loro, in modo da esaltare la globalità che distingue l’osteopatia dalle altre discipline.
Il corso è esclusivamente riservato a Osteopati e studenti di osteopatia degli ultimi anni di formazione.
Sede del corso: Scuola di Osteopatia Chinesis I.F.O.P. - Via Guido Cavalcanti, 2 – 00152 Roma
Quote di partecipazione per modulo comprensive di IVA e quota Associativa ove prevista
• Quota di partecipazione Osteopati: € 550
• Quota di partecipazione studenti Scuole di Osteopatia e Docenti Scuola Chinesis IFOP: € 490
• Quota di partecipazione studenti Scuola di Osteopatia Chinesis IFOP: € 430
Quote di partecipazione per tutto il percorso (tre incontri) comprensive di IVA e quota Associativa ove prevista:
• Quota di partecipazione Osteopati: € 1.550,00
• Quota di partecipazione studenti Scuole di Osteopatia Docenti e Tutor Scuola Chinesis IFOP: € 1.370,00
• Quota di partecipazione studenti Scuola di Osteopatia Chinesis: € 1.190,00
ISCRIZIONE Tramite bonifico bancario intestato ad Associazione Culturale Chinesis
		
UNICREDIT BANCA DI ROMA, Ag.Via Ozanam– Roma
		IBAN IT 53 A 02008 05052 000000922936
		
Inviare ricevuta del bonifico e modulo di iscrizione tramite email a info@chinesis.org
		Il numero dei posti è limitato, è possibile iscriversi entro 20 giorni dalla data prevista di ogni seminario.
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